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Abstract 
 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare l’impatto delle diverse pratiche di Open 

Innovation sulle performance aziendali.  

Dalla disamina di vari studi econometrici è risultato che tuttora non esiste un accordo comune sulla 

definizione del fenomeno oggetto di studio nonché di performance aziendale. Ciò è dimostrato 

dalla numerosità di studi finora realizzati, i quali applicando definizioni e metodologie di analisi 

differenti hanno mostrato spesso risultati alquanto discordanti e pertanto eterogenei. 

Il presente studio per mezzo di un’analisi empirica, condotta sulla CIS 2014, ha confermato 

l’esistenza di un impatto positivo, sia sulle performance economico-finanziarie che di innovazione, 

derivante dall’adozione di una determinata pratica di OI. Tale impatto, nello specifico ha generato 

un aumento di 2 punti percentuali sulle probabilità di appartenere ad una classe di fatturato 

superiore, e un aumento del 10-15% delle probabilità di introdurre nuove tipologie di innovazione, 

e quindi di migliorare la propria capacità di fare innovazione.  

I risultati conseguiti, tuttavia, non possono prescindere da alcune limitazioni incontrate durante la 

redazione, nonché dovute principalmente alla qualità dei dati pervenuti dall’indagine CIS 2014. 
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1. Contesto generale 

 

Nel corso degli ultimi decenni gli effetti della globalizzazione e l’avvento delle tecnologie digitali 

stanno rendendo il processo innovativo più aperto, collaborativo e globale; ciò spinge le aziende 

ad una continua ricerca di efficaci soluzioni per aumentare in maniera considerevole la propria 

capacità competitiva e di fare innovazione. Quest’ultime sono prerogative rilevanti al fine di 

assicurare lo sviluppo e il progresso delle stesse, nonché la loro sopravvivenza in un mercato 

sempre più esigente e dinamico.   

Si è verificata una riorganizzazione dei processi innovativi, i quali sono diventati più aperti 

all’acquisizione ed all’integrazione di informazioni, conoscenze e competenze che provengono da 

organizzazioni esterne, ma che sono funzionali alle proprie strategie innovative (Parente & 

Petrone, 2011). Tali processi, pertanto, necessitano di un approccio multidisciplinare che metta a 

disposizione ed in comunicazione competenze, esperienze, discipline e attori diversi tra loro; tutti 

fattori che possono apportare contributi per lo sviluppo e la promozione d’innovazioni in risposta 

alle opportunità e sfide legate alle nuove tendenze sociodemografiche, sociali, economiche, 

culturali, tecnologiche ed istituzionali (Alberton, 2017).  

In particolare, si è verificata un’esternalizzazione nelle fasi di R&S consentendo alle aziende di 

scegliere di svolgere solo alcune attività della filiera, trasferendo ad altri le restanti attività. Tale 

meccanismo ha favorito il proliferare di rapporti con gli altri attori e un approccio ad un modello di 

business aperto (Fontana, 2014).  

Ha acquisito così sempre più importanza il paradigma dell’Open Innovation (OI), secondo cui le 

aziende cominciano ad acquisire idee e tecnologie provenienti dall’esterno e, allo stesso tempo, 

fanno sfruttare ad altre imprese le proprie idee e tecnologie inutilizzate. 

Tale fenomeno sta influenzando sempre più le aziende che operano nei settori caratterizzati da 

complessi processi innovativi e tempi lunghi di realizzazione, nonché la mancanza di forza 

finanziaria necessaria per poter realizzare e sfruttare dell’opportunità di business. La forte 

incertezza, l’aumento dei rischi, la necessità di nuove e più ampie conoscenze e gli enormi capitali 

necessari alle imprese per nascere e sopravvivere non consentono di innovare con mezzi propri. 

Pertanto, le imprese sono così necessariamente orientate verso modelli di business alternativi, 

ossia open. Tale necessità è riconosciuta anche dai partenariati pubblico-privato, i quali 

permettono di esplorare nuovi modelli di collaborazione (Nilsson & Minssen, 2018). 

I vantaggi che ne scaturiscono dall’adozione di tale modello di business includono un accesso più 

rapido a nuove tecnologie pertinenti; l'opportunità per le piccole e medie imprese (PMI) di 

esplorare nuove sfide di mercato; una migliore identificazione dei partner di licenza pertinenti; e 

una potenziata creazione di valore (Walsh, 2016). Tuttavia, non mancano i rischi legati 

all’implementazione di tale tipo di approccio, c.d. open, soprattutto legati al grado di apertura e di 

gestione della conoscenza e delle relazioni, nonché alle capacità innovativa e di assorbimento di 
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una azienda (Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009). Pertanto, sarebbe opportuno, quando si afferma 

“facciamo OI” avere in chiaro cosa comporta, nelle tre differenti prospettive: Inbound (cercatore, 

spesso un’azienda che si avvale del contributo di un’altra azienda o da parte di uno stakeholder 

esterno), Outbound (fornitore, spesso una società che fornisce l’accesso ad alcune sue risorse ad 

un’altra azienda o stakeholder esterno) e Coupled (azienda che svolge entrambi i processi di 

Inbound e Outbound). La negoziazione contrattuale è l'ostacolo più grande quando si cerca di 

stabilire una collaborazione (Nilsson & Minssen, 2018) ma, attraverso una definizione dei termini 

contrattuali trasparenti e allineati, sarà possibile dedicare meno tempo e meno risorse alla 

negoziazione dei contratti, favorendo invece la collaborazione stessa e l'attuazione di un modello 

di OI. 

Sono passati diversi anni da quando Henry Cheesbourg nel 2003 definì per la prima volta il 

termine di OI; tuttavia, ad oggi numerosi sono i ricercatori che continuano a contribuire allo studio 

di tale approccio, di cui per molte aziende sussistono ancora notevoli difficoltà legate alla sua 

implementazione e gestione, nonché alla misurazione dei suoi impatti sulle performance aziendali.  

Riguardo a quest’ultimo aspetto nella letteratura esistono numerosi studi che cercano di misurare 

gli impatti della OI sulle performance aziendali, ad esempio,  includendo misure di scala per la 

performance dell'innovazione (Cruz-González, López-Sáez, Navas-López, & Delgado-Verde, 

2015); (Pullen, De Weerd-Nederhof, Groen, & & Fisscher, 2012), misure continue di prodotti 

innovativi, come il numero di prodotti nuovi o significativamente migliorati (Hwang, Kim, & & Kim, 

2009), o misure percentuali, come la quota di vendite da prodotti / servizi innovativi (Gesing, 

Antons, Piening, Rese, & & Salge, 2015) (Chen, Vanhaverbeke, & & Du, 2016) (Moretti & 

Biancardi, 2018). Tuttavia, sebbene queste misure forniscano indicatori oggettivi dell'output degli 

sforzi di innovazione messi in atto dalle imprese, esse non affrontano direttamente l'effetto sulle 

prestazioni complessive dell'azienda. Pertanto, il presente elaborato si presuppone come 

obbiettivo quello di contribuire allo studio di tale controverso aspetto legato alla misurazione degli 

impatti dell’OI sulle performance aziendali.  
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2. Ricerca della letteratura 
 

Fino al XX secolo il processo di innovazione era basato principalmente su un approccio c.d. 

closed, vale a dire sulla concentrazione di risorse, energie ed investimenti nel reparto di R&S; e sul 

controllo delle proprietà intellettuali impedendo ai concorrenti l’imitazione, creando quindi 

vantaggio competitivo per i competitor presenti sul mercato e ponendo barriere all’ingresso per le 

nuove aziende (Alberton, 2017) (Chesbrough H. , 2003).  

Di conseguenza l’attività di R&S era svolta esclusivamente entro i confini aziendali evitando 

contatti con l’esterno. Questo comportava che lo sviluppo di un’innovazione era basato 

unicamente sulle risorse e competenze aziendali. A riguardo, risulta difficile ipotizzare che tali 

aziende, identificabili come closed innovators, non abbiano mai fatto ricorso a competenze e 

conoscenze esterne (Dahlander & Gann, 2010). 

Tuttavia, i principali limiti di tale approccio hanno trovato correlazione nel fatto che non tutte le 

aziende dispongono delle capacità necessarie o sono in grado di gestire ogni nuovo progetto, e 

molte di queste idee non riescono a superare nemmeno la fase di selezione; inoltre, vi sono 

sprechi di tempo, risorse e perdite economiche per le innovazioni che non trovano applicazione e 

che quindi vengono scartate e accantonate internamente (Buzzetti, Osmetti, & Tito, 2018); si ha 

una notevole difficoltà nel saper individuare i progetti c.d. “falsi negativi1 o falsi positivi2” (Alberton, 

2017); per di più i dipendenti potrebbero sentirsi demotivati nel caso in cui il loro lavoro venisse 

messo da parte perché non applicabile entro i confini aziendali, spingendoli a cercare nuove 

opportunità lavorative che esaltino le loro competenze (Chesbrough & Crowther, 2006).  

Infatti, come asseriscono Quarantino e Serio (2009), vi possono essere tre dinamiche sostanziali 

che rendono il paradigma della closed OI profondamente vulnerabile: in primo luogo, a livello 

organizzativo, la crescente mobilità di persone altamente specializzate, i c.d. knowledge workers, 

rende meno agevole il controllo delle idee, causando una considerevole perdita di conoscenza dai 

laboratori di ricerca delle grandi aziende; in secondo luogo, il mercato dei capitali ha supportato 

nuovi progetti di business e tecnologie promettenti con lo scopo di essere sviluppate oltre i confini 

aziendali, il c.d. venture capital3 (Buonomo , 2015); in terzo luogo, l’aumento dell’importanza 

                                                        
1 Falsi negativi: idee che sembrano inizialmente negative, che vengono quindi accantonate nonostante gli 
investimenti effettuati, che si rivelano poi positive e vengono sfruttate da altri (Alberton, 2017). 
2 Falsi positivi: idee che sembrano inizialmente positive, che poi si rilevano negative; in particolare in 
presenza di incertezza di mercato, in cui un’azienda si ritrova a non avere abbastanza knowledge di fronte a 
nuovi mercati e clienti (Alberton, 2017). 
3  Ventural capital: è, secondo l’AIFI (Associazione italiana del Private Equity e del Venture Capital), l’“attività 
di investimento nel capitale di rischio di imprese non quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa 
oggetto dell’investimento, ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine”. Si tratta di 
un investimento volto a finanziare l’avvio (o la crescita) di un’attività in settori a elevato potenziale di sviluppo 
e, generalmente, anche a rischio troppo elevato (operativo, finanziario o entrambi) per il mercato dei prestiti 
bancari, e quindi a supportare iniziative di business innovative finanziando idee (Economyup, 2018). Il 
capitale di rischio proviene generalmente da investitori benestanti, banche d'investimento e qualsiasi altra 
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assunta dalle aziende esterne nel processo di innovazione, le quali hanno reso disponibile una 

quantità di risorse sempre crescenti (Quarantino & Serio, 2009).  

Alla luce di questi cambiamenti, nel corso degli anni, molte aziende hanno acquisito 

consapevolezza sul fatto che il controllo sull’intero processo di innovazione all’interno dei confini 

aziendali era limitativo e, in molti casi, controproducente.  

Così, la visione collaborativa dell'innovazione, in particolare, il fenomeno dell’OI ha sempre più 

attirato l'attenzione nella gestione dell'innovazione (Popa, Soto-Costa, & Martinez-Conesa, 2017). 

Si tratta, tuttavia, di un campo di ricerca in rapido sviluppo (Bogers, et al., 2017), che può essere 

dimostrato dal numero crescente di pubblicazioni accademiche e di argomenti speciali nelle riviste 

(Vilas Boas Viveiros Lopes & Monteiro de Carvalho, 2018).  

Tale fenomeno si sta diffondendo sempre più grazie a nuove tendenze su larga scala come la 

digitalizzazione e la partecipazione di massa e la collaborazione nell'innovazione che consente. La 

velocità e le dimensioni della digitalizzazione stanno accelerando e trasformando il modo in cui si 

progettano, sviluppano e producono i prodotti, il modo in cui si forniscono servizi e i prodotti e i 

servizi stessi. Sta consentendo nuovi processi di innovazione e nuovi modi di fare impresa, 

introducendo nuove catene del valore e infrastrutture intersettoriali (Walsh, 2016). 

 

2.1 L’Open Innovation 

 

La ricerca sull’OI risulta essere molto complessa, caratterizzata da molteplici sfaccettature 

(Randhawa , Wilden, & Hohberger, 2016) ed è un fenomeno multi-livello (Bogers, et al., 2017), che 

lascia grandi lacune su come tale innovazione sia integrata (West & Bogers, 2014). Presuppone 

contesti e livelli di analisi distinti al design della ricerca, richiedendo più sforzi per lo sviluppo della 

teoria (Bogers, et al., 2017). Inoltre, l’OI è un processo intrinsecamente dinamico, quindi la ricerca 

deve incorporare elementi dinamici (Appleyard & Chesbrough, 2017). 

L'OI è stata definita da Henry Chesbrough come "l'uso di afflussi e di deflussi di conoscenza 

finalizzati per accelerare l'innovazione interna" (Chesbrough, 2003). Questa nozione originale si 

basava in gran parte sul trasferimento di conoscenze, competenze e persino risorse da una 

società o istituzione di ricerca a un'altra. Ciò presuppone che le imprese possano e debbano 

utilizzare le idee esterne nonché le idee interne e i percorsi interni ed esterni al mercato, mentre 

cercano di migliorare le loro prestazioni. Tale definizione originale è stata ulteriormente sviluppata 

a "l'uso di afflussi e deflussi di conoscenza finalizzati per accelerare l'innovazione interna e 

espandere i mercati per l'uso esterno dell'innovazione" (Chesbrough H. , 2006).  

                                                                                                                                                                                        
istituzione finanziaria. Tuttavia, non sempre assume solo una forma monetaria, ma può essere fornito sotto 
forma di competenze tecniche o manageriali (Investopedia, 2018). 
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Tuttora la definizione di OI è in continua evoluzione ma si può affermare che rappresenta "un 

processo di innovazione distribuito basato su flussi di conoscenza gestiti in modo mirato oltre i 

confini organizzativi" (Chesbrough & Bogers, 2014). 

Tale paradigma, quindi, consiste nell'aprire il processo di innovazione a tutti i soggetti attivi 

affinché la conoscenza possa circolare più liberamente e trasformarsi in prodotti e servizi che 

creano nuovi mercati, favorendo una più forte cultura dell'imprenditorialità (Fontana, 2014). In altre 

parole, le aziende dovrebbero sfruttare maggiormente idee e tecnologie esterne nel proprio 

business, lasciando che le proprie idee inutilizzate possano essere sfruttate da altre imprese. 

Nel 2009 sono state definite le seguenti dimensioni di OI (Fig.1), ossia: Outside - in, Inside - out e 

Coupled (Enkel, Gassmann, & Chesbrough, 2009).  

Il processo Outside-in (Inbound) permette agli attori esterni di fornire il proprio contributo, 

riservando all’organizzazione il diritto di implementare o meno l’idea all’interno di un proprio 

progetto aziendale.  

L’affidarsi a tecnologie esterne già sviluppate consente ad un'azienda di migliorare sia la sua 

capacità di fare innovazione  (Laursen & Salter, 2006); (Lettl, Herstatt, & Gemuenden, 2006); 

(Piller & Walcher, 2006) che le prestazioni finanziarie, in quanto implica una riduzione dei costi di 

sviluppo, minori rischi e un time-to-market più rapido (Tsai & Wang, 2009) (Wallin & Von Krogh, 

2010).  

In particolare, l’azienda ricorre a tale pratica principalmente durante le prime fasi del processo di 

R&S di nuovi prodotti/servizi, caratterizzate dalla definizione del target e la validazione, 

l'identificazione del prodotto/servizio e l'ottimizzazione del processo. Infatti, è specialmente in 

queste fasi che le imprese non riescono ad esplicare con padronanza tutti i compiti, in quanto prive 

delle competenze necessarie per svolgere tutte queste attività (Salimena, 2014). Così iniziano a 

instaurare rapporti con organizzazioni esterne, sia per sostenere il processo innovativo che per 

accedere a conoscenze esterne. Le modalità utilizzate al fine di implementare un processo di 

Inbound OI sono (Bianchi , Cavaliere, Chiaroni, Frattini, & Chiesa, 2011):  

• alleanze e collaborazioni con altre aziende, organizzazioni, università o centri di ricerca 

finalizzate al raggiungimento dello stesso obiettivo innovativo; 

• acquisizioni di servizi di ricerca e sviluppo esterni per ovviare alla mancanza di 

competenze interne all'impresa e sviluppare ulteriori conoscenze; 

• contratti di in-licensing, attraverso i quali l'impresa acquista da un'altra impresa i diritti 

di prodotto. 

La forma Inside-out (Outbound), invece, permette l’accesso da parte di soggetti esterni ad alcune 

risorse aziendali consentendone lo sviluppo in modo autonomo. In questa tipologia, i network per 

l’innovazione ricoprono un ruolo sostanziale (Dittrich & Duysters, 2007); (Chesbrough & Prencipe, 

2008); (Enkel, 2010), in quanto offrono sia la possibilità di scambiarsi risorse scarse e costose sia 

un apprendimento collettivo tra gli attori, oltre alla possibilità di avere una distribuzione equa dei 
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rischi per progetti che richiedono audaci investimenti (Tidd & Bessant, 2013). Favorendo, inoltre, 

una collaborazione intersettoriale tra le aziende, le quali possono beneficiare di soluzioni 

innovative impensabili in un contesto chiuso e settoriale (Salimena, 2014).  

Tale pratica è sempre più considerata un'attività strategica dalle imprese, che possono trarre 

profitto dalle proprie innovazioni senza investire in attività complementari. Attraverso varie forme 

contrattuali, ad esempio accordi di out-licensing, spin-off4 o vendite di tecnologia, le imprese 

cercano di sfruttare esternamente le loro conoscenze tecnologiche, generando entrate aggiuntive 

(Lichtenthaler & Ernst, 2007). 

Al contrario dei processi Inbound, le aziende adottano i processi Outbound, in genere, nell'ultima 

parte del processo di sviluppo dei prodotti/servizi, contraddistinti dalle attività di test e di post-

approvazione. In queste fasi, infatti, le aziende hanno maggiori probabilità di interagire, al di fuori 

dei propri confini aziendali, con organizzazioni esterne per il perfezionamento dei risultati della loro 

attività di innovazione, assicurandosi un accesso più rapido al mercato (Salimena, 2014). 

A riguardo, le modalità con cui si implementano i processi Outbound sono (Bianchi et al., 2011): 

• alleanze e collaborazioni con altre aziende, favorendo l'accesso ad alcune attività 

complementari necessarie per sfruttare commercialmente il nuovo prodotto/servizio; 

• vendita di servizi di ricerca e sviluppo a terze parti traendo profitto dall'incasso di ricavi 

derivanti dalla commercializzazione a terzi della tecnologia sviluppata; 

• contratti di out-licensing, attraverso i quali l'impresa cede ad un'altra impresa i diritti di 

prodotto/servizio. 

Infine, la forma Coupled, combina i processi Outside-in e Inside-out, e consiste in un processo di 

co-innovazione con partner complementari attraverso una cooperazione strutturata come alleanze 

e joint venture5. (Mazzola, Bruccoleri, & Perrone, 2012). Le aziende che decidono di intraprendere 

questa tipologia di OI vengono trascinate in una serie di relazioni interaziendali, in particolare, 

nascono cooperazioni relative a progetti di R&S al fine di cedere e acquisire know-how 

complementari (Salimena, 2014). Tali tipi di collaborazioni permettono, da una parte, alle imprese 

di esplorare e valutare l’ambiente in cui risiedono potenziali opportunità e tecnologie (Faems, Van 

Looy, & Debackere, 2005); (Ebersberger, Bloch, Herstad, & Van de Velde, 2012), dando luogo ai 

c.d. brevetti collaborativi. Quest’ultimi hanno la peculiarità di avere più di un assegnatario e la loro 

presenza nel portafoglio aziendale è dimostrazione dell’adozione di questa dimensione di OI e 

quindi delle collaborazioni interaziendali (Lin, Wu, Chang, Wang, & Lee, 2012). Dall’altra 

                                                        
4 Spin off: è un’impresa nata da una costola di un’altra, rispetto alla quale però mantiene un solido legame, in 
termini di competenze e di attività svolte, oltre che affinità per quel che riguarda il settore, il target e la a 
tecnologia usata e sviluppata. L’idea alla base di un’azienda spin-off, in pratica, è quella di dare vita a una 
realtà nuova, capitalizzando però il know how della casa madre, per dare vita a un’attività nuova 
(EconomyUp, 2016) 
5 Joint Venture: è un accordo in base al quale due o più soggetti, solitamente imprese, si impegnano a 
collaborare per un progetto comune (sia esso di natura industriale o commerciale) o decidono di sfruttare 
congiuntamente le loro sinergie, il loro know-how o il loro capitale (Borsa Italiana s.p.a., 2011). 
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permettono, di migliorare sia la propria performance finanziaria sia quella innovativa; assistendo, 

anche, ad una maggiore efficienza ed efficacia nello sviluppo di brevetti, che si adatteranno meglio 

ai mercati (Salimena, 2014). Nonostante ciò, questa forma di OI può dar luogo al manifestarsi di 

diversi rischi legati soprattutto a comportamenti opportunistici tra le parti, creando la necessità di 

predisporre dei meccanismi di monitoraggio e di coordinamento (Belderbos, Faems, Leten, & Van 

Looy, 2010); (Faems, de Visser, Andries, & Van Looy, 2010), dei quali i costi potrebbero annullare 

l’effetto positivo derivante da queste alleanze strategiche. (Belderbos, Faems, Leten, & Van Looy, 

2010). Infine, al contrario della forma Outbound, comporta per le aziende una condivisione dei 

benefici derivanti dalle innovazioni con i partner (Salimena, 2014). 

 

Figura 1 – Le tre dimensioni di OI 

 

 
 

Fonte: (Enkel & Gassmann, 2004) 

 

Per quanto concerne l’identificazione delle variabili chiave e i fattori che influenzano l'OI è ancora 

una sfida di ricerca (Vilas Boas Viveiros Lopes & Monteiro de Carvalho, 2018). L'apertura 

all'innovazione, da parte delle aziende, può coinvolgere diverse caratteristiche, come il rischio, lo 

scambio e la condivisione, la governance, la formazione di partner e funzioni (Kratzer, Meissner, & 

Rould, 2017). Per di più, è rilevante comprendere le strutture e i processi che facilitano l'OI a livello 

organizzativo (Bogers, et al., 2017), le strategie di gestione della conoscenza (Cammarano, 

Caputo, Lamberti, & Michelino, 2017), così come il lato umano dell'apertura (Ahn, Minshall, & 

Mortara, 2017) (Vilas Boas Viveiros Lopes & Monteiro de Carvalho, 2018).   

Tuttavia, la comprensione degli aspetti chiave non è sufficiente. Difatti, molte aziende oggi cercano 

di capire le implicazioni dell'innovazione aperta sulle loro performance su livelli distintivi di analisi, 

come le prestazioni organizzative (Caputo, Lamberti, Cammarano, & Michelino, 2016) (Cheng & 

Huizingh, 2014), le prestazioni dell'innovazione (Chen, Chen, & Vanhaverbeke, 2011) (Greco, 
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Grimaldi, & Cricelli, 2017), e l’efficienza dell’OI (Greco, Grimaldi, & Cricelli, 2017), (Vilas Boas 

Viveiros Lopes & Monteiro de Carvalho, 2018).  

 

2.2 L’Open Innovation e le performance aziendali 

 

L'impatto dell'OI sulle prestazioni dell'innovazione e le prestazioni organizzative è ancora un 

argomento controverso, e il concetto di efficienza è nuovo in letteratura (Greco, Grimaldi, & 

Cricelli, 2017). È difficile misurare l'impatto di un'apertura all'innovazione interna sull'innovazione e 

sulle misure economiche, e i risultati dimostrano un impatto limitato (Kratzer, Meissner, & Rould, 

2017), che alla fine riduce i rendimenti marginali dell'OI sulla performance dell'innovazione (Greco, 

Grimaldi, & Cricelli, 2017).  

Uno dei principali contributi nella letteratura riguardante gli effetti dell’OI sulle prestazioni aziendali 

è lo studio di Laursen e Salter (2006), in cui gli autori affrontano il ruolo dell'apertura nel 

determinare le prestazioni di innovazione dell'azienda. Nel dettaglio, introducono due variabili, 

ossia l’ampiezza della ricerca (il numero di fonti esterne di cui l'azienda fa affidamento nel 

condurre l'innovazione) e la profondità di ricerca (la misura in cui le aziende fanno molto 

affidamento su ciascuna di queste fonti) (Laursen & Salter, 2006). 

I due autori rendono operative le due misure studiando il livello di interazione delle imprese con le 

varie categorie di attori esterni, tra cui: fonti di mercato, fonti istituzionali, fonti specializzate o altre 

fonti. La loro analisi si conclude con la scoperta che entrambi gli indicatori hanno una relazione 

curvilinea con le prestazioni dell'innovazione. In seguito, gli stessi indicatori sono stati ampiamente 

adottati da studi successivi, tra cui Bogers e Lhuillery (2011); Chiang e Hung  (2010); Vahter, 

Love, e Roper (2014), diventando di fatto le misure standard per valutare l'apertura. 

Numerosi sono gli studi che hanno cercato di affrontare il rapporto tra OI e performance e con 

risultati molto eterogenei, dimostrati dal fatto, anche, che non vi è ancora un’intesa nella 

definizione di "performance aziendale". Difatti, diversi autori hanno utilizzato la stessa etichetta - 

performance - per misurare diverse dimensioni come: performance dell'azienda (De Zubielqui, 

Jones, & Lester, 2016) (Rass, Dumbach, Danzinger, Bullinger, & Moeslein, 2013), performance 

della Ricerca e Sviluppo (R&S) (Suh & Kim, 2012), successo dell'impresa (Nitzsche, Wirtz, & 

Goettel, 2016), crescita aziendale (Love, Roper, & Bryson, 2011), performance 

dell’innovatività/innovazione (Chen, Chen, & Vanhaverbeke, 2011) (Egbetokun, 2015) (Spithoven, 

Frantzen, & Clarysse, 2010) e performance di prodotto/nuovi prodotti sviluppati (Gesing J. , 

Antons, Piening, Rese, & Salge, 2015) (Praest Knudsen & Bøtker Mortensen, 2011).   

La maggior parte di questi studi utilizzano campioni specifici per paese o settore, e questa tipicità, 

pur favorendo il riconoscimento di modelli specifici di apertura, non consente il confronto dei 

risultati in vari contesti, non affrontando così l'esistenza di modelli transnazionali o intersettoriali nel 

tempo (Moretti & Biancardi, 2018). 
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Così, la letteratura finora esistente deve ancora trovare un consenso nel rapporto tra OI e 

performance. In particolare, alcuni contributi mostrano che sia l’ampiezza che la profondità 

dell'apertura hanno un effetto positivo sulle prestazioni di innovazione dell'azienda (Chen, Chen, & 

Vanhaverbeke, 2011) (Egbetokun, 2015); o che la capacità di assorbimento6, la cultura aperta, la 

connettività, la flessibilità strategica e strutturale hanno tutti un effetto positivo e significativo sul 

successo dell'innovazione dell'azienda (Nitzsche, Wirtz, & Goettel, 2016). Altri, invece, mostrano 

un rapporto negativo e non lineare dato dall'impatto della diversità del portafoglio di alleanze sulle 

prestazioni incrementali e radicali dell'innovazione (Garcia Martinez, Zouaghi, & Sanchez Garcia, 

2017), o derivato dallo studio degli effetti di quattro diversi tipi di attività di collaborazione: R&S 

interno, acquisizione o licenza di tecnologia, collaborazione e networking R&S - sulle prestazioni 

R&S dell'azienda, misurate in termini di innovazione di prodotto/servizio, innovazione di processo e 

brevetti prodotti dalle aziende, in cui si dimostra che la non collaborazione (R&S interna) è una 

strategia efficiente, mentre il networking è la strategia più inefficiente quando si considerano tutti i 

risultati dell'innovazione (Suh & Kim, 2012).  

Un ulteriore studio, quello di Mazzola, Bruccolieri e Perrone (2012), mette in relazione le diverse 

pratiche di OI (Inbuond, Outbound e Coupled) e i loro impatti sulle performance sia finanziare che 

di innovazione, concludendo che considerare le pratiche OI separatamente, non in modo 

aggregato, produce nuove e diverse conclusioni relative all'effetto concorrente di ciascuna di esse 

sulle due tipologie di performance. In effetti, i risultati delle loro analisi dimostrano come pratiche 

diverse appartenenti allo stesso processo OI (Inbound, Outbound, Coupled) influenzano le 

prestazioni aziendali in modo molto opposto. In particolare, utilizzando il seguente framework 

teorico (Fig. 1), da cui si evince che tutte le pratiche di OI influenzano contemporaneamente le 

performance aziendali, gli autori, invece, hanno attestato che delle diverse pratiche classificate 

solo 4 su 12 impattano sia sulle performance finanziarie che su quelle di innovazione e in maniera 

differente. Tali specifiche pratiche riguardano le acquisizioni, l’out-licensing, la co-brevettazione e 

le alleanze di produzione (Mazzola, Bruccoleri, & Perrone, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Capacità di assorbimento: è la capacità che consente alle imprese di integrare la conoscenza esterna 
(Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009). 
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Figura 2 – Quadro teorico sull’impatto delle diverse pratiche di OI sulle performance aziendali. 

 

 

Fonte: (Mazzola, Bruccoleri, & Perrone, 2012) 
 

Diversamente, in un recente studio condotto da Federico Moretti e Daniele Biancardi (2018), si 

cerca di misurare l’effetto dell’OI analizzando la relazione tra la natura delle attività immateriali 

acquisite rispetto a quelle sviluppate internamente, sulla performance, misurata in termini di 

vendite complessive, valore delle azioni aziendali e livello di occupazione. Tale studio, pur 

riscontrando delle limitazioni dovute alla scelta di alcune specificità come quelle di considerare 

solo le società quotate e di scegliere una classificazione contabile non replicabile in altri Paesi che 

adottano principi contabili differenti, si prefiggeva come obiettivo quello di suggerire delle misure 

più oggettive rispetto a quelle utilizzate nella letteratura precedente. Tuttavia, dai risultati emerge 

che gli effetti sia dello sviluppo che dell'acquisizione sono positivi e significativi nelle diverse 

dimensioni, ma che la loro produzione varia in termini di grandezza e distribuzione: entrambe le 

variabili sono positivamente e significativamente correlate al fatturato, e il loro effetto su 

quest'ultimo è quasi uguale. Inoltre, solo lo sviluppo dei beni immateriali influenza la performance 

economica esclusivamente per le imprese più grandi, e aumenta l'occupazione solo per le imprese 

relativamente più piccole, mentre non ha alcun effetto sul lato finanziario della performance 

(Moretti & Biancardi, 2018). 

In sintesi, la letteratura esistente sul rapporto tra l'OI e le performance si è finora concentrata sulla 

definizione del grado di apertura dell'azienda - misurato attraverso l'estensione dei rapporti con le 

controparti esterne, o considerando il valore degli asset acquisiti, e i loro effetti di performance 

rispetto allo sviluppo degli stessi prodotti sulla performance – portando a dei risultati molto 

differenti dal momento che molteplici opere dimostrano che l'apertura ha effetti benefici sulla 

performance, mentre altri studi sostengono che la relazione è negativa, o piuttosto non lineare. 

Pertanto, c'è ancora molto da fare per sviluppare prove più sistematiche sulle pratiche di OI e il 

loro impatto sulle performance, attraverso la ricerca di indicatori nuovi e migliori.  
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A tal fine, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore comprensione di tali pratiche si sta 

sviluppando una metodologia per acquisirle, misurarle e confrontarle, attraverso sei indicatori 

compositi per misurare i diversi elementi dell’OI nelle aziende. Questi sei pilastri sono: attività di 

ricerca di conoscenza e tecnologia; spesa per l'innovazione; fonti di conoscenza; capitale umano; 

reti di innovazione; e protezione della proprietà intellettuale. Questi elementi sono misurabili 

utilizzando i dati della Community Innovation Survey come principale fonte di dati per misurare 

l'innovazione in Europa. La natura armonizzata di questa indagine offre un'opportunità unica di 

analisi comparativa sulle attività di innovazione in diversi settori e regioni che utilizzano il quadro 

proposto di pratiche di OI (Jones-Evans, Gkikas, Rhisiart , & MacKenzie, 2018). 
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3. Domanda di ricerca 
 

Da quanto è emerso dalla letteratura econometrica analizzata, sulla relazione tra l’OI e le 

performance, risulta evidente che i risultati finora conseguiti non permettono di trovare un accordo 

sul definire il miglior metodo di misurazione per tale rapporto. Infatti, a partire dal primo 

significativo contributo letterario, come quello di Laursen e Salter (2006), molti autori hanno 

adottato differenti livelli di analisi e misure, di natura sia soggettiva e oggettiva, in modo aggregato 

e separato, sia delle diverse pratiche di OI che di quelle relative alle performance aziendali, con 

risultati spesso eterogenei, riferiti a specifici settori e dimensioni aziendali.  Pertanto, il presente 

studio cerca di contribuire, con i propri risultati, a questo controverso filone di ricerca.  

Sulla base di questa serie di considerazioni, la domanda di ricerca che esprime meglio la finalità 

dello studio risulta essere la seguente: 

 

Come l’Open Innovation impatta sulle performance aziendali? 

 

Sotto domande:  

- Come le diverse pratiche di Inbound OI impattano sulle performance economico-finanziarie 

dell’azienda?  

- Come le diverse pratiche di Outbound OI impattano sulle performance economico-

finanziarie dell’azienda?  

- Come le diverse pratiche di Coupled OI impattano sulle performance economico-finanziarie 

dell’azienda?  

- Come le diverse pratiche di OI impattano sulle performance di innovazione? 

 

Come si evince, l’obiettivo finale della ricerca è stato quello di cercare di sviluppare una 

metodologia atta a misurare in modo sistemico l’impatto generato dalle diverse pratiche di OI sulle 

performance aziendali. In particolare, basandosi sui diversi approcci metodologici scaturiti dai 

diversi contributi letterari esaminati durante la review della letteratura, si è cercato di sviluppare un 

metodo di analisi adatto a soddisfare l’interrogativo di ricerca. 

Con lo scopo di rispondere in maniera più approfondita alla domanda di ricerca e alle relative 

sotto-domande si è ritenuto necessario anteporre il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:  

• Individuare degli indicatori di performance economico-finanziarie e di innovazione, atti ad 

esprimere la misura della relazione con le diverse pratiche di OI, partendo dalla review dei 

vari contributi letterari.   
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• Definire e quantificare la relazione esistente tra le pratiche di OI e le performance sia 

economico-finanziarie che di innovazione delle aziende, controllando per dimensioni 

aziendali, settori e Paesi differenti. 

• Fornire delle raccomandazioni utili per i policy maker impegnati nella definizione di 

strategie volte all’implementazione di tale tipologia di innovazione nella realtà aziendale.  

 

3.1 Ipotesi 

 

H.1: Esiste una relazione positiva tra una data pratica di Inbound OI e gli indicatori di performance 

sia economico-finanziarie che di innovazione. 

H.2: Esiste una relazione positiva tra le pratiche di Outbound OI e le performance finanziarie e di 

innovazione. 

H.3: Una data pratica di Coupled OI influenza in modo positivo sia l'innovazione che i risultati 

economico-finanziari. 
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4. Metodologia 
 

A fine di rispondere all’interrogativo di ricerca, nella maniera quanto più consona e ottimale 

possibile, la metodologia impiegata è stata di tipo quantitativa, volta a misurare l’impatto che l’OI 

genera sulle performance aziendali. Attraverso un’accurata review della letteratura orientata sulle 

diverse pratiche di OI e i loro effetti sulle performance aziendali, si è giunti alla formulazione degli 

obiettivi e del quesito di ricerca, nonché delle relative ipotesi – capitolo 3 – 

In seguito, utilizzando i dati secondari scaturiti dall’ultima indagine CIS 2014 (Community 

Innovation Survey) condotta dall’Eurostat (Statistical Office of the European Union), e alla quale 

hanno partecipato 15 Paesi (Tab.1), si sono individuate un set variabili dipendenti, indipendenti e 

di controllo esaminate durante l’analisi. Prima di ciò, è necessario sottolineare che i microdati del 

CIS 2014 sono pervenuti divisi per ogni Paese, e pertanto è stato indispensabile effettuare, 

dapprima, un’operazione di cleaning di ogni singolo dataset e, in seguito, una certosina operazione 

di appending al fine di generare un unico dataset contenente tutti i risultati relativi ai 15 Paesi 

partecipanti.  

Successivamente, al fine di ottenere una migliore interpretazione dei risultati si è intrapresa 

un’attività di ricodifica, laddove necessario, delle variabili oggetto di analisi. Dopodiché, si è attuata 

un’analisi descrittiva delle variabili oggetto di studio, al fine di verificarne la distribuzione delle 

frequenze, i valori e la tipologia.  

Il software impiegato per lo svolgimento di tali operazioni, nonché per le analisi è stato STATA 14, 

realizzato dalla StataCorp LLC. 

Nel dettaglio, le variabili indipendenti corrispondono alle diverse pratiche di OI (Outbound e 

Inbound, Coupled). Le variabili dipendenti, di natura qualitativa nominale dicotomica e politomica, 

invece, si prestano a rappresentare i correlati indicatori di performance, mentre, le variabili di 

controllo, ossia quelle che impattano sia sulle variabili dipendenti che indipendenti, descrivono le 

diverse dimensioni aziendali, i diversi settori e Paesi.  

Verificata la natura delle variabili scelte, è stato possibile definire il modello di analisi più idoneo a 

soddisfare gli obbiettivi di ricerca. In particolare, a causa della eterogeneità relativa alla natura 

delle variabili dipendenti Y sono stati utilizzati due differenti modelli di regressione. 

Specificatamente, il modello di regressione logistico binomiale, al fine di misurare la relazione 

esistente tra le pratiche di OI e le performance di innovazione (variabili dicotomiche), e il modello 

di regressione logistica ordinale per stimare l’impatto delle pratiche di OI sulle performance 

economico-finanziarie (variabili politomiche), oggetto di trattazione nei successivi paragrafi. A 

riguardo, si rende noto che prima di poter eseguire l’analisi per mezzo dei modelli di regressione, è 

stato utile effettuare la verifica dell’eventuale presenza di elevati livelli di correlazione tra due o più 

variabili attraverso il test di Spearman. Tale test ha permesso di evitare la probabile 
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manifestazione di problemi legati alla multicollinearità, la cui presenza avrebbe potuto provocare 

gravi conseguenze in termini di attendibilità della stima dei parametri, e dunque dei risultati. Si 

precisa, inoltre, che questo test viene preferito al test di Pearson quando si è in presenza di alcune 

variabili di natura ordinale e dunque non adatte per tale tipologia di test. 

I suindicati modelli di regressione hanno permesso di stimare, in un primo momento, i coefficienti 

di regressione βj su logit (𝜋𝑖). In altri termini, hanno consentito di verificare l’esistenza della 

relazione tra le differenti variabili indipendenti e le variabili dipendenti tramite la stima della 

significatività statistica, e la comprensione del segno dell’effetto, sia esso positivo o negativo, di tali 

eventuali relazioni. Tuttavia, dal momento che logit (𝜋𝑖) rappresenta una quantità dotata di scarso 

significato sostanziale (Pisati, 2003), è stato necessario effettuare un’ulteriore analisi sulle medie 

marginali, con le quali si è potuto comprendere e quantificare l’intensità delle relazioni esistenti tra 

la variabile dipendente e le variabili indipendenti, e attribuire pertanto un significato sostantivo e 

pratico alla stima dei parametri.  
 

Tabella 1 – Lista Paesi CIS 2014  

 

Codice Paese Etichetta Paese 

BG Bulgaria 

CZ Repubblica Ceca 

DE Germania 

EE Estonia 

EL Grecia 

ES Spagna 

HR Croazia 

CY Cipro 

LV Lettonia 

LT Lituania 

HU Ungheria 

PT Portogallo 

RO Romania 

SK Slovacchia 
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NO Norvegia 

 

Fonte: (EUROPEAN COMMISSION - Eurostat, 2018) 

 

4.1 Dati, variabili e misure 

 

Come anticipato nel paragrafo introduttivo di questa sezione, dopo le necessarie operazioni di 

cleaning e di appending al fine di ottenere un dataset valido per le analisi, si è proceduto alla 

verifica delle condizioni che avrebbero permesso di costruire degli indicatori delle pratiche di OI e 

di performance così come analizzato nella letteratura, e precisamente partendo dal framework 

teorico dello studio di Mazzola, Bruccoleri e Perrone (2012) (Fig. 2). Tali condizioni hanno 

riguardato, in primo luogo, l’individuazione delle variabili che esprimono il fenomeno oggetto di 

studio, ossia le pratiche di OI e le performance, e in secondo luogo la determinazione di un 

coefficiente di correlazione, l’apha di Cronbach7, pari o superiore a 0,70. Tuttavia, tenendo 

presente che i costrutti che misurano le pratiche di OI e le performance aziendali sono variabili 

dicotomiche, un valore di soglia pari a 0,60 rappresenta un'affidabilità ragionevolmente buona 

(Cardaci, 2013) (Ebersberger, Bloch, Herstad, & Van de Velde, 2012).  

Anteposte tali condizioni, è stato possibile costruire degli indicatori esclusivamente per le misure di 

performance relative all’introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi, di innovazioni di processo, di 

marketing e organizzative. Mentre per le pratiche di OI non è stato possibile costruire degli 

indicatori, in quanto la maggior parte di loro non ha superato questo valore soglia.  

Si propone qui di seguito la tabella 1, la quale esprime una classificazione delle varie variabili 

utilizzate durante l’analisi. Tale tabella consente una più chiara e immediata lettura delle variabili, 

le quali è utile sottolineare che alcune hanno assunto nome e codifica differente rispetto a quelle 

originariamente utilizzate nell’indagine CIS 2014.  

 

Tabella 2 – Variabili del modello di analisi 

Variabili CIS2014 Etichetta Descrizione Tipologia Codifica 

 

VARIABILI INDIPENDENTI X 

 

Indicatori di pratiche di OI 

 
 
 
PROLIN 

Inbound_OI 

 
Concesso in licenza o acquisto 
di un brevetto, diritto di disegno 
industriale, copyright o marchio 
di proprietà di un'altra azienda, 
Università o Istituto di ricerca.   

 
 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

                                                        
7 L’alpha di Cronbach: è un Indicatore statistico utilizzato nei test psicometrici per misurarne l'attendibilità, 
ovvero per verificare la riproducibilità nel tempo, a parità di condizioni, dei risultati da essi forniti. In genere 
valori alti di attendibilità sono da considerarsi quelli che vanno da 0.70 in su. Fu ideato dal pedagogista 
statunitense Lee Cronbach nel 1951 (Rappagliosi, 2003) 



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 

24/119 
 

 
 
 
PROLEX Outbound_OI 

 
Vendita di una licenza o un 
brevetto, diritto di disegno 
industriale, copyright o marchio 
di impresa ad un'altra azienda, 
Università o Istituto di ricerca 
  

 
 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

 
 
CO 
 

 
Coupled _OI 
 

 
Accordi di cooperazione sulle 
attività di innovazione con altre 
aziende o organizzazioni. 
 

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

 

VARIABILI DIPENDENTI Y 

 

Indicatore di performance economico-finanziaria  

 
Turn14_categori
zated 
 

Fatturato_2014 8 
Fatturato totale in 2014 – micro-
aggregato 

 

Qualitativa 
ordinale 
 

0 "Micro_firm"  
1 "Small_firm" 
2 "Medium_firm"  
3 "Large_firm" 

Indicatori di performance di Innovazione di prodotto 

INPDGD Innovazione_prod 

 

Introdotto sul mercato un 
prodotto nuovo o 
significativamente migliorato 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si 
 · : missing 

Indicatori di performance di Innovazione di servizio 

 
 
INPDSV 
 

Innovazione_serv 

 
Introdotto sul mercato un 
servizio nuovo o 
significativamente migliorato 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

Indicatori di performance di Innovazione di processo 

INPSPD Innovazione_pro 

 
Ha introdotto un metodo di 
produzione nuovo o 
significativamente migliorato 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No    1: Si   
 · : missing 

 
 
INPSLG 

Innovazione_pro 

 
Introdotto un nuovo o 
significativamente migliorato 
sistema logistico, di consegna o 
di distribuzione 
  

 
 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si  
 · : missing 

 
INPSSU 

Innovazione_pro 

 
Introdotto una nuova o 
significativamente migliorata 
attività di sostegno 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: SI   
· : missing 

Indicatori di performance di Innovazione organizzativa  

 
ORGBUP 
 

Innovazione_org 

 
Nuove pratiche commerciali per 
l'organizzazione delle procedure 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: SI   
 · : missing 

 
 
ORGWKP Innovazione_org 

 
Nuovi metodi di organizzazione 
delle responsabilità del lavoro e 
del processo decisionale 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si  
 · : missing 

                                                        
8 Fatturato_2014: al fine di avere maggiore chiarezza nell’interpretazione dei risultati, tale variabile è stata 
ricodificata nelle seguenti fasce di fatturato (Micro_firm= da 0 a 2.000.000, Small_firm=da 2.000.001 a 
10.000.000, Medium_firm= da 10.000.001 a 50.000.000, Large_firm= maggiore di 50000001) (European 
Commission, 2015).  
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ORGEXR 
 

Innovazione_org 
 
Nuovi metodi di organizzazione 
delle relazioni esterne  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

Indicatori di performance di Innovazione di marketing  

 
MKTDGP 
 

Innovazione_mkt 

 
Cambiamenti significativi nel 
design estetico o nel packaging 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si    
· : missing 

 
MKTPDP 
 

Innovazione_mkt 

 
Nuovi media o tecniche di 
promozione del prodotto 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

 
 
MKTPDL 
 

Innovazione_mkt 

 
Nuovi metodi per il 
posizionamento dei prodotti o i 
canali di vendita 
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si   
 · : missing 

 
 
MKTPRI 
 

Innovazione_mkt 

 
Nuovi metodi di pricing prodotti o 
servizi  
  

 
Qualitativa 
dicotomica 

0: No     1: Si  
 · : missing 

 

VARIABILI DI CONTROLLO Z 

 

 
NUTS 
 

Country Indirizzo - Paese  
Qualitativa 
categoriale 
 

Etichette paesi 
(Tab.1) 

 
NACE 
 

Sector Settori 

 
Qualitativa 
categoriale 
 

Nomenclatura 
Nace_rev2  

 
 
 
 
SIZE 
 

 
 
Size_firm 
 

 
Dimensioni aziendali, misurata 
attraverso il n. di dipendenti nel 
triennio 2012-2014 

 
 
 
Qualitativa 
categoriale 

 
Small_firm= <249 
 
Medium_firm= 
250/499 
 
Large_firm= >500 
 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

4.1.1 Gli indicatori delle pratiche di OI 

 

Come affermato precedentemente, non è stato possibile creare degli indicatori sintetici relativi alle 

diverse pratiche di OI, in quanto il test di correlazione tra le variabili dicotomiche non ha superato 

la soglia minima prevista, ossia un coefficiente pari o maggiore di 0,6. Per tale ragione, si è scelto 

di individuare nel dataset dei singoli costrutti atti a rappresentare le diverse pratiche di OI (Tab. 2).  

 

4.1.2 Gli indicatori di performance economico-finanziarie 

 

A causa della presenza di numerosi missing cases relativi a diverse variabili, quali espressioni di 

dati dal carattere economico-finanziario, come quelle riguardanti le spese di R&S, di acquisto di 

nuovi macchinari e attrezzature, di conoscenze esterne, per altre attività di innovazione o 

concernenti la percentuale di turnover derivante da innovazioni di prodotti e servizi per l’azienda e 
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il mercato, è stato possibile utilizzare solo la variabile turn14 relativa al fatturato realizzato per 

l’anno 2014 (Tab.2).  

 

4.1.3 Gli indicatori di performance di innovazione 

 

Diversamente, per le performance di innovazione è stato possibile ottenere degli indicatori, nello 

specifico relativi alle innovazioni di processo, di marketing e organizzative. Si propone qui di 

seguito una tabella riassuntiva relativa alla composizione. Tale composizione è stata originata 

attraverso una semplice sommatoria dei singoli costrutti, in quanto risultavano già normalizzati, e 

successivamente si sono dicotomizzati, assumendo per valori pari a 0 un significato negativo 

(0=No, non è stata introdotta alcun tipo di innovazione) e con valori pari a 1 significato positivo 

(1=Si, è stata introdotta almeno una tipologia di innovazione). Per la relativa sintassi si rimanda 

alla visualizzazione in allegato. 

Mentre, per ciò che riguarda le performance relative alla capacità dell’azienda di introdurre nuovi 

prodotti e servizi si sono utilizzate le specifiche variabili descritte nella Tabella 1.  

 

Tabella 3 – Indicatori di performance di innovazione di processi, di marketing e organizzative. 

 

Variabili Innovazione_pro Innovazione_mkt Innovazione_org 

INPSD 0.5668   

INPSLG 0.5537   

INPSSU 0.4995   

MKTDGP  0.7266  

MKTPDP  0.6681  

MKTPDL  0.6754  

MKTPRI  0.7257  

ORGBUP   0.6307 

ORGWKP   0.6160 

ORGEXR   0.7850 

Coeff. Alpha di Cronbach 0.6391 0.7572 0.7711 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

4.2 La Community Innovation Survey 2014 

 

Il microdati scaturiti dall’ultima indagine CIS 2014, si riferiscono al triennio che va dal 2012 al 2014 

compreso. Tali dati sono suddivisi per singolo Paese e in seguito all’operazione di appending, 
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necessaria per lo svolgimento delle analisi, si è avuto modo di generare un dataset costituito da 

circa 98.000 osservazioni provenienti da 15 Paesi UE (Tab.1).  

La CIS rappresenta la principale fonte di dati per misurare l'innovazione in Europa. L'indagine è 

stata concepita per fornire informazioni sull'innovatività dei settori per tipo di imprese, sui diversi 

tipi di innovazione (innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di marketing) e su vari 

aspetti dello sviluppo di un'innovazione, come obiettivi, fonti di informazione, finanziamenti pubblici 

o spese. Le statistiche suddivise per paesi, tipi di innovatori, attività economiche e classi 

dimensionali, sono condotte attualmente ogni due anni in tutta l'Unione europea, nei paesi EFTA e 

nei paesi candidati all'adesione all'UE (European Commission - Eurostat, 2018). 

Ciò ha permesso di monitorare i progressi dell'Europa nel settore dell'innovazione, creando una 

migliore comprensione del processo di innovazione con analisi degli obiettivi e degli effetti 

dell'innovazione. Tali risultati possono anche essere collegati a variabili relative alla competitività, 

all'occupazione e alla crescita economica. I concetti sono in linea con quelli raccomandati dal 

Manuale di Oslo (2005, 3a edizione), che è la metodologia standard riconosciuta a livello 

internazionale per la raccolta di statistiche sull'innovazione (European Commission - Eurostat, 

2018). 

 

4.3 I modelli statistici 

 

Come dichiarato nel paragrafo introduttivo di questa sezione, per le analisi si sono utilizzati due 

distinti modelli di regressione, dei quali si riportano dei brevi cenni teorici nei successivi sotto 

paragrafi.  

 

4.3.1 Il modello di regressione logistica binomiale 

 

La scelta di utilizzare il modello di regressione logistica binomiale è derivata dal fatto che le 

variabili dipendenti Y, in seguito alla ricodifica, sono risultate essere qualitative dicotomiche, vale a 

dire variabili che posso assumere come unici valori 0 o 1. Per tale ragione un modello di 

regressione lineare binomiale sarebbe risultato inadatto, in quanto può assumere valori compresi 

tra più e meno infinito, e pertanto, i valori predetti avrebbero potuto debordare dall’intervallo [0-1]. 

Come asserisce Maurizio Pisati (2003), quando si è in presenza di una variabile dipendente Y di 

natura qualitativa dicotomica ogni variabile causale  𝑌𝑖 segue “naturalmente” una distribuzione di 

probabilità bernoulliana caratterizzata da valore atteso pari a 𝜋𝑖, pertanto si utilizza il modello di 

regressione logistica binomiale (Pisati, 2003).  

 

𝑌𝑖  ~ 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 (𝜋𝑖) 
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In tale modello, il parametro logit (𝜋𝑖) rappresenta il centro delle analisi delle variabili dipendenti 

dicotomiche e, rappresenta la probabilità del soggetto i di attuare una determinata scelta o di 

subire uno specificato evento o di acquisire un certo attributo. Nella fattispecie, tale parametro, 

esprime la propensione di un’azienda nell’introdurre innovazioni di prodotti, di servizi, di processi, 

di marketing e organizzative, e quindi di misurare le performance di innovazione.  

Al fine di potere analizzare pienamente questo parametro, è stato necessario prima di tutto definire 

il modo in cui il valore da esso assunto in corrispondenza di ciascun soggetto i dipende dal 

predittore lineare 𝑛𝑖 =  𝛽0 +  ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗 𝛽𝑗. In pratica, ciò vuol dire scegliere la funzione 𝑔(∙) – e, quindi, 

la funzione legame 𝑙(∙) – più appropriata all’analisi in questione.  

Per una più facile interpretazione dei risultati, la funzione che è risultata più adeguata è stata la 

funzione identità, alla base del modello di regressione lineare binomiale, la quale stabilisce un 

rapporto di perfetta equivalenza fra la probabilità 𝜋𝑖 e il predittore lineare 𝑛𝑖, per cui: 𝜋𝑖 =  𝑛𝑖 

(Pisati, 2003).  

La distribuzione di probabilità bernoulliana e la funzione identità, nel loro insieme, definiscono il 

modello di regressione lineare binomiale, il quale può essere espresso come segue:  

 

𝑦𝑖  ∈ 𝑌𝑖~ 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 (𝜋𝑖) 

 

𝜋𝑖 = 𝑛𝑖  

 

𝑛𝑖 =  𝛽0 +  ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝛽𝑗) 

o in breve:     

𝜋𝑖 =  𝛽0 + ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝛽𝑗) 

 

Dunque, l’equazione di regressione del modello logistico binomiale è espressione del predittore 𝑛𝑖  

come risultato dell’equazione definita dai coefficienti 𝛽, che costituiscono i parametri da stimare e 

rappresentano gli effetti delle variabili indipendenti su quella dipendente, e dai regressori 𝑥𝑖𝑗  che 

identificano le variabili indipendenti.  
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Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della funzione logistica, riferita alla relazione fra 

𝜋𝑖  e 𝑛𝑖 , la quale assume una forma non lineare di tipo sigmoideo. 

 

Figura 3 – Rappresentazione grafica della funzione logistica  

 

 
 

Fonte: (Pisati, 2003). 

 

4.3.2 Il modello di regressione logistica ordinale 

 

Dal punto di vista tecnico e sostanziale il modello di regressione logistica ordinale può essere visto 

come una generalizzazione del modello di regressione logistica binomiale descritto nel precedente 

paragrafo. Anzi, seppure in maniera approssimativa possiamo considerarlo come la combinazione 

di due o più modelli di regressione logistica binomiale opportunamente specificati (Pisati, 2003).  

La scelta di tale modello, per il seguente studio, è derivata dalla presenza della variabile 

dipendente Y, turn14_categorizated, articolata in quattro differenti categorie (Tab.2) dopo la 

necessaria ricodifica per una agevole lettura ed interpretazione dei risultati.  

Pertanto, tale modello ha permesso di stimare la probabilità di un’azienda di appartenere ad una 

categoria di fatturato più alta o più bassa in seguito all’adozione, o meno, di una delle diverse 

pratiche di OI, e quindi di misurare l’impatto di quest’ultime sulla performance economico-

finanziaria. 

La logica di funzionamento di tale modello è simile a quella vista per il modello di regressione 

logistica binomiale, in cui 𝜋𝑖 =  𝑛𝑖, ma a differenza di quest’ultimo, nel modello di regressione 
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logistica ordinale le probabilità che si possono mettere a confronto non sono più solo due (cioè 

𝜋𝑖
0 𝑒 𝜋𝑖

1) ma diventano, nel caso specifico, quattro: 𝜋𝑖
0, 𝜋𝑖

1, 𝜋𝑖
2, 𝜋𝑖

3 (Pisati, 2003).  

 

Nella sua forma generale tale modello può essere espresso come segue:  

 

𝑦𝑖  ∈ 𝑌𝑖~ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑛𝑜𝑚 (𝜋𝑖) 

 

e nella fattispecie:  

𝑦𝑖  ∈ 𝑌𝑖~ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑛𝑜𝑚 (𝜋𝑖
0, 𝜋𝑖

1, 𝜋𝑖
2, 𝜋𝑖

3) 

 

dove le probabilità 𝜋𝑖
0, 𝜋𝑖

1, 𝜋𝑖
2, 𝜋𝑖

3 possiedono il significato precedentemente descritto.  
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5. Analisi e interpretazione dei risultati 
 

Questa sezione si suddivide in una prima parte dedicata all’interpretazione dei risultati scaturiti 

dalle analisi descrittive delle variabili focali oggetto di studio, e una seconda riservata 

all’interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi econometriche, vale a dire dai due modelli di 

regressione logistica binomiale e logistica ordinale – capitolo 4 -.  

 

5.1 Analisi descrittive 

 

L’analisi descrittiva illustra la struttura e l’utilizzo delle diverse pratiche di OI, nonché come le 

specifiche tipologie di innovazione sono distribuite, all’interno dei Paesi, e classi di dimensioni 

aziendali e settori differenti.  

 

Figura 4 – Distribuzione di frequenze delle pratiche di OI nei diversi Paesi. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Come si evince, dalla Figura 4, dalle 98.809 aziende che hanno partecipato all’indagine CIS 2014, 

circa il 16%, ossia 16.167, hanno risposto di aver fatto uso di almeno una delle pratiche di OI. 

Precisamente, 2.044 aziende hanno dichiarato di utilizzare le pratiche di Inbound OI, 1.129 quelle 

Outbound OI e 12.167 quelle di Coupled OI. Inoltre, l’utilizzo di tali pratiche si concentra 

fortemente in Spagna, con 5.264 aziende, e a seguire poi in Germania con 1.995 e in Norvegia 

con 1.647. Tale risultato dimostra una crescente importanza acquisita dal nuovo approccio 

strategico e culturale in base al quale le imprese, per creare più valore e competere meglio sul 
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mercato, scelgono di ricorrere non più e non soltanto a idee e risorse interne, ma anche a idee, 

soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolare da startup, 

università, istituti di ricerca, fornitori, inventori, programmatori e consulenti. Nel dettaglio, si nota 

una netta differenza nell’utilizzo delle pratiche Coupled rispetto alle altre due tipologie, affermando, 

quindi, una maggiore consapevolezza da parte delle aziende di ricercare delle cooperazioni come 

risposta alla scarsità di risorse, al fine di aumentate la propria capacità competitiva in un mercato 

sempre più globale e digitalizzato. Per di più, in tali Paesi, e non solo, i governi hanno adottato 

politiche atte ad agevolare la proliferazione delle pratiche di OI, come ad esempio, leggi ad hoc 

sull’innovazione, incentivando la creazione di sistemi regionali (RSI) e nazionali (NSI) di 

innovazione9; o come, anche, il programma europeo Horizon 202010.  

 

Figura 5 – Distribuzione di frequenze delle pratiche di OI nei diversi settori. 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

                                                        
9 I Sistemi Innovativi regionali (RSI) assieme ai Sistemi innovativi Nazionali (NSI) presentano un approccio 
territoriale che li distingue dai Sistemi innovativi caratterizzati da un approccio tecnologico-settoriale. Si 
definisce RSI “una rete localizzata di attori ed istituzioni pubbliche e private le quali attività ed interazioni 
producono, importano, modificano e diffondono nuove tecnologie” (Evangelista, Iammarino, Mastrostefano, 
& Silvani, 2002). Tuttavia, sarebbe riduttivo considerare i RSI come un sub-sistema dei NSI presentati negli 
studi di Freeman, Lundvall e Nelson (Vertova, 2014), i quali differiscono non solo in base alle strategie 
specifiche e alle prestazioni tecnologiche delle imprese, ma anche in base alla rilevanza delle interazioni 
sistemiche e alla presenza di fattori contestuali favorevoli all'innovazione (Evangelista, Iammarino, 
Mastrostefano, & Silvani, 2002). 
10 Horizon 2020: è il più grande programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea con quasi 80 
miliardi di euro di finanziamenti disponibili in 7 anni (dal 2014 al 2020), oltre agli investimenti privati che 
questo denaro attirerà. un'iniziativa faro di Europa 2020 volta a garantire la competitività globale dell'Europa 
(European Commission - Eurostat, 2018). 
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Per quanto riguarda, invece, la diffusione delle pratiche di OI all’interno dei vari settori11, si può 

notare un’alta concentrazione nel settore Manifatturiero (C), con 7.691 aziende, e a seguire i 

settori legati all’Agricoltura, silvicoltura e pesca (A), e quelle riguardanti il Commercio all’ingrosso e 

al dettaglio (G), rispettivamente con 1.264 (A) e 1.211 (G).  

In particolare, il settore Manifatturiero risulta essere in prima fila nell’adozione delle pratiche di OI, 

in quanto particolarmente investito dalla c.d. “Quarta Rivoluzione Industriale” o dalla c.d. “Industria 

4.0” ormai da diversi anni. Seppur ancora non esiste una vera è propria definizione, con tali termini 

si intende una nuova ridefinizione dei processi produttivi da parte delle aziende, rendendo gli 

stessi sempre più automatizzati e interconnessi. Pertanto, in questo contesto risulta indispensabile 

per un’azienda ricorrere alle conoscenze, alle risorse e tecnologie esterne, e quindi all’adozione di 

un approccio strategico c.d. open, durante il suo processo innovativo. Tant’è che si parla di 

Innovazione 4.012.  

Interessante è anche il dato relativo al settore inerente alle attività professionali, scientifiche e 

tecniche (M), con 1.094 aziende, le quali giocano un ruolo chiave all’interno dei meccanismi 

dell’OI. Basti pensare alla sola attività di R&S esterna o alle pratiche di co-brevettazione, descritte 

nell’analisi letteraria – capitolo 2 –. Inoltre, ciò potrebbe dimostrare l’affermarsi di un altro 

importante fenomeno, ossia quello della mobilità della conoscenza. In particolare, non solo dovuto 

dalla mobilità dei c.d. knowledge workers, o del loro networking, ma anche attraverso la creazione 

di piattaforme digitali13 di OI.  

Un altro importante risultato è quello relativo al settore dell’Elettronica e delle Telecomunicazioni 

(J), nel quale il ricorrere all’adozione delle pratiche di OI è correlato alla forte necessità di adattarsi 

alla crescente domanda di consumatori e il tenersi aggiornati con il rapido sviluppo tecnologico. 

Pertanto, assume importanza la collaborazione al fine di creare standard di settore, nonché 

ottenere l'accesso a nuove tecnologie per anticipare la concorrenza, stare al passo con i tempi, 

spostare i mercati e ridurre i costi (Mortara, Napp, Slacik, & Minshall, 2009).   

Infine , anche  per il settore  Estrattivo  (B) si nota una  considerevole  fruizione  di tali pratiche , ciò 

dovuto al fatto che nel Business vi è in corso un cambiamento a causa di problemi di sostenibilità, 

                                                        
11 Secondo la nomenclatura NACE Rev. 2: Agriculture, forestry and fishing (A), Mining and quarrying (B), 
Manufacturing (C), Electricity, gas, steam and air-conditioning supply (D), Water supply, sewerage, waste 
management and remediation (E), Construction (F), Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and 
motorcycles (G), Transportation and storage (H), Accommodation and food service activities (I), Publishing, 
Telecommunications, IT (J), Financial and insurance activities (K), Real estate activities (L), Professional, 
Scientific and technical activities (M), Administrative and support service activities (N), Education (P), Human 
health and social work activities (Q), Art, entertainment and recreation (R), Other service activities (S), 
Activities of extraterritorial organizations and bodies (U) (European Commission - Eurostat, 2018).  
12 Innovazione 4.0:  si intente un processo di innovazione digitalizzato, che ha come obiettivo quello di creare 
strette interazioni tra ricerca e impresa, formazione e lavoro, innovazione e territori (Pepe, 2018). 
13 Piattaforme digitali OI: trattasi di intermediari digitali di OI. Tali piattaforme attraverso l’impiego delle nuove 
tecnologie ICT favoriscono le collaborazioni fra i vari stakeholder coinvolti nei processi di innovazione, 
fornendo servizi rivolti alle singole aziende per aiutarle a gestire l'implementazione di modelli open-oriented 
(Buzzetti, Osmetti, & Tito, 2018). 
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come ad esempio il calo delle scorte di petrolio e il riscaldamento globale. Per tale ragione l’OI 

rappresenta una valida opportunità per identificare nuove tecnologie, per migliorare 

l'approvvigionamento petrolifero e per aiutare l'industria ad evolversi e ad aumentare la sua 

sostenibilità (Mortara, Napp, Slacik, & Minshall, 2009).  

 

Figura 6 – Distribuzione di frequenze delle pratiche di OI nei differenti dimensioni aziendali. 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Dalle 16.167 aziende che hanno adottato almeno una delle pratiche di OI, circa il 75% è costituito 

dalle PMI. Anche qui si nota una maggiore adozione della pratica Coupled OI, rispetto alle altre 

due tipologie, all’interno delle classi di dimensioni aziendali. La netta differenza nell’impiego tra le 

PMI e le grandi aziende afferma quanto già visionato nel corso della review di letteratura, vale a 

dire che l’OI inizialmente diffusa nelle grandi aziende, oggi vede un’ampia diffusione soprattutto 

nelle PMI. Ciò spiegato dalla necessità di quest’ultime di avere accesso a risorse, tecnologie e 

conoscenze, che difficilmente sarebbero in grado di reperire con un approccio strategico closed, 

senza le quali non riuscirebbero a rimanere competitive e, quindi, a sopravvivere. Infatti, tali 

aziende stanno affrontando un duro ambiente imprenditoriale attraverso una maggiore 

competizione globale. Vari fattori, tra i quali il mutamento delle condizioni di mercato o delle nuove 

normative, costringono le PMI a reinventare il proprio Business attraverso nuove tecnologie o 

nuove value propositions. Pertanto, devono innovare in collaborazione con partner esterni: 

fornitori, clienti, università e laboratori di ricerca, grandi aziende o reti di altre PMI.  

Tuttavia, l'OI non ha ancora raggiunto la sua massima diffusione nelle piccole imprese e, sebbene 

l'innovazione sia imperativa per la maggior parte di loro, pochi imprenditori comprendono come 
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trarre vantaggio dall'innovazione attraverso le partnership. Dunque, c’è bisogno di un urgente 

cambiamento culturale14 per tale classe di imprenditori (Usman, Roijakkers, Vanhaverbeke, & 

Frattini, 2018).  

 

Figura 7 – Distribuzione delle frequenze delle pratiche OI all’interno delle classi di fatturato conseguito 

nel 2014. 

 

 

 

Come si evince dalle Figura 7, tra le aziende che hanno adottato almeno una pratica di OI, circa il 

55% (8.571) ha dichiarato di aver realizzato un fatturato compreso tra 0 e 10.000.000. Pertanto, vi 

è un lieve differenza di numerosità, nell’utilizzo delle pratiche di OI, tra le aziende incluse nel prime 

due classi di fatturato e quelle classificate nelle ultime due. Inoltre, si nota una notevole differenza 

nell’adozione della pratica Coupled OI rispetto alle altre due tipologie.  

 

 

 

 

 

                                                        
14 Cambiamento culturale: secondo quanto dimostrato nello studio condotto da Mortara, Napp, Slacik e Tim 
Minshallè (2009), è una questione importante nell'attuazione dell'OI. Questo è facilmente comprensibile: 
adottare l'OI può benissimo significare fare le cose diversamente, a volte in diretta contraddizione con un 
comportamento che in passato era consentito e approvato. Per quasi tutte le aziende dello studio, il 
passaggio verso un approccio aperto all'innovazione ha richiesto il coinvolgimento diretto del top 
management. Questo si è spesso tradotto in un cambiamento di cultura, per cui la collaborazione con altre 
aziende è stata accettata e sostenuta in tutta l'organizzazione (Mortara, Napp, Slacik, & Minshall, 2009).  
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Tabella 4 – Distribuzione di frequenze delle performance di innovazioni all’interno dei Paesi.  

 

 

 
Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Con la Tabella 4 si propone una descrizione relativa alla distribuzione di frequenze delle diverse 

tipologie di innovazione (di prodotti, di servizi, di processi, di marketing e organizzative) all’interno 

dei vari Paesi. Da quanto emerge si può vedere, su un totale di 88.350 aziende rispondenti, un’alta 

concentrazione in Spagna e in Portogallo, rispettivamente pari al 33% e al 12%. A seguire poi vi 

sono la Germania, con il 9%, e la Norvegia, con un 8%.  

Tuttavia, con tale risultato sarebbe bugiardo considerare la Spagna come il Paese più innovativo a 

livello europeo, ma si potrebbe affermare che rappresenta, tra i vari Paesi partecipanti all’indagine 

CIS 2014, il Paese che ha dichiarato di aver introdotto il maggior numero di innovazioni nel triennio 

tra il 2012 e 2014 incluso.  Si precisa inoltre che le aziende spagnole rappresentano circa un terzo 

del totale delle aziende partecipanti all’indagine.  

I dati comunque possono affermare una crescente capacità di fare innovazione delle aziende, in 

seguito all’adozione di politiche, da parte degli enti pubblici e privati, atte a favorire la stessa.  

Ad esempio, la Spagna negli anni successivi alla crisi del 2008 ha cercato di riemergere puntando 

anche sull’innovazione, infatti, nel 2016 si è contraddistinta insieme all’Italia tra i mercati per il 

lancio di nuovi prodotti (Bogliardi, 2016). Inoltre, sia il governo centrale che regionale hanno 

stanziato diversi milioni di € per promuovere azioni adeguate ad incentivare l’adozione di Industria 

4.0. 

Bulgaria 1.228 8% 539 6% 1.315 6% 1.671 8% 1.535 7% 6.288 7%

Cipro 193 1% 189 2% 380 2% 354 2% 346 2% 1.462 2%

Repubblica Ceca 1.378 9% 722 8% 1.604 8% 1.296 6% 1.240 6% 6.240 7%

Germania 1.584 10% 844 9% 1.660 8% 2.003 10% 2.216 10% 8.307 9%

Estonia 192 1% 139 1% 299 1% 246 1% 228 1% 1.104 1%

Grecia 543 4% 482 5% 965 5% 870 4% 771 3% 3.631 4%

Spagna 4.874 31% 2.874 30% 7.070 33% 6.104 31% 8.548 39% 29.471 33%

Croazia 417 3% 356 4% 741 3% 762 4% 787 4% 3.063 3%

Ungheria 792 5% 367 4% 832 4% 858 4% 815 4% 3.664 4%

Lituania 449 3% 360 4% 931 4% 563 3% 575 3% 2.878 3%

Lettonia 178 1% 125 1% 264 1% 299 1% 331 1% 1.197 1%

Norvegia 1.236 8% 919 10% 1.533 7% 1.632 8% 1.642 7% 6.962 8%

Portogallo 1.878 12% 1.309 14% 2.785 13% 2.259 11% 2.087 9% 10.319 12%

Romania 293 2% 159 2% 459 2% 695 3% 699 3% 2.305 3%

Slovacchia 258 2% 141 1% 338 2% 368 2% 352 2% 1.457 2%

Totale 15.493 100% 9.525 100% 21.176 100% 19.980 100% 22.172 100% 88.350 100%

Innovazione 

organizzative 

Performance di 

innovazione

Innovazione di 

prodotto

Innovazione di 

servizi 

Innovzione di 

processi

Innovazioni di 

marketing 
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Allo stesso modo anche il Portogallo ha puntato forte sull’innovazione per risollevarsi dalla crisi, un 

esempio è l’inaugurazione a Lisbona del più grande incubatore al mondo di start-up, ossia l’Hub 

Criativo do Beato15.  

Si propone qui di seguito una rappresentazione grafica dei risultati totali scaturiti dalla tabella 4.  

  

Figura 8 – Paesi che hanno introdotto il maggior numero di innovazioni nel triennio 2012-201416.  

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

5.2 Analisi econometriche 

 

Le analisi ecometriche permettono, in primo luogo, attraverso l’osservazione dei coefficienti di 

correlazione 𝛽𝑗 e la relativa stima della significatività statistica, di valutare il “segno” delle eventuali 

relazioni esistenti tra i predittori e la variabile dipendente. In secondo luogo, mediante l’analisi delle 

medie marginali si è potuto quantificare l’intensità delle relazioni identificate, espresse in termini di 

punti percentuali, nonché delle comparazioni tra le ipotesi dell’autore scaturite dalla disamina della 

letteratura e i risultati ottenuti. In altre parole, si confronteranno le differenze in termini di 

probabilità all’interno di ogni specifico modello, e inoltre, delle comparazioni tra i valori attesi, dalla 

letteratura, e i valori conseguiti.  

                                                        
15 Hub Criativo do Beato: gestito da Startup Lisboa corrisponde ad un'area di 100mila metri quadri costruita 
in un'ex struttura militare di Lisbona adibita e uffici, laboratori, sale espositive, ma anche servizi di ristoro, 
spazi per il divertimento e zone dedicate a eventi e manifestazioni. Il fulcro comunque è costituito dalle 
startup (Startup Lisboa, 2018).   
16 Per una buona interpretazione, risulta necessario specificare che le aziende spagnole rappresentano circa 
1/3 del totale delle aziende partecipanti all’indagine CIS2014, precisamente 30.333. 
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Tabella 5 – Modelli di regressione 

 Dependent variables 

Independent 
 variables 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
turn14_categor

ized 
innovazione_

prod 
innovazione_

serv 
innovazione_

pro 
innovazione_

mkt 
innovazione

_org 

OI practices 
     

  

inbound_OI 0.435*** 0.547*** 0.183*** 0.343*** 0.657*** 0.544*** 

  (0.0626) (0.0615) (0.0642) (0.0629) (0.0585) (0.0589) 

outbound_OI 0.453*** 0.469*** 0.300*** 0.220*** 0.611*** 0.324*** 

  (0.0843) (0.0819) (0.0844) (0.0824) (0.0797) (0.0795) 

coupled_OI 0.422*** 0.707*** 0.596*** 0.495*** 0.462*** 0.638*** 

  (0.0266) (0.0271) (0.0295) (0.0269) (0.0255) (0.0253) 

Size_firm 
     

  

250-499 3.024*** 0.116*** -0.0440 0.358*** 0.0226 0.244*** 

  (0.0325) (0.0276) (0.0318) (0.0271) (0.0263) (0.0260) 

500 + 6.008*** 0.344*** 0.306*** 0.756*** 0.258*** 0.740*** 

  (0.0552) (0.0402) (0.0424) (0.0404) (0.0369) (0.0373) 

Sector 
     

  

(B) Mining and 
quarrying 

1.454*** 0.615*** -1.506*** 0.184*** -0.107* -0.425*** 

  (0.0650) (0.0654) (0.0710) (0.0640) (0.0627) (0.0630) 

(C)Manufacturing 1.266*** 1.088*** -2.039*** 0.259*** -0.197*** -0.371*** 

  (0.0487) (0.0496) (0.0499) (0.0472) (0.0462) (0.0462) 

(D) Electricity, gas, … 3.006*** -1.523*** -1.275*** 0.0885 -0.431*** -0.424*** 

  (0.134) (0.183) (0.132) (0.126) (0.122) (0.120) 

(E) Water supply, … 1.100*** -1.459*** -1.508*** 0.412*** -1.286*** -0.478*** 

  (0.124) (0.174) (0.131) (0.137) (0.136) (0.119) 

(F) Construction 1.031*** -0.323*** -1.524*** 0.0459 -0.820*** -0.483*** 

  (0.0914) (0.101) (0.105) (0.0941) (0.0985) (0.0919) 

(G) Wholesale and retail 2.419*** 0.300*** -1.597*** 0.311*** 0.163*** -0.192*** 

  (0.0625) (0.0609) (0.0636) (0.0596) (0.0574) (0.0577) 

(H) Transportation … 1.230*** -1.630*** -0.818*** 0.555*** -0.561*** -0.302*** 

  (0.0727) (0.102) (0.0711) (0.0738) (0.0703) (0.0686) 

(I) Accommodation and 
foo 

0.726** -1.215*** -0.368 0.742 0.338 -0.494 

  (0.331) (0.406) (0.330) (0.489) (0.337) (0.322) 

(J) Publishing,Telecom… 0.999*** 0.177** -0.195** 0.0923 0.234*** -0.0239 

  (0.0802) (0.0783) (0.0764) (0.0791) (0.0754) (0.0753) 

(K) Financial and 
insurance 

2.321*** -1.294*** 0.244*** 0.617*** 0.455*** 0.366*** 

  (0.0862) (0.102) (0.0802) (0.0853) (0.0775) (0.0794) 

(L) Real estate activities 0.846** -2.259*** -0.591* 0.641* -0.0340 -0.395 

  (0.331) (0.731) (0.337) (0.367) (0.329) (0.328) 

(M) Professional, … 0.0817 -0.343*** -0.474*** -0.106 -0.409*** -0.213*** 

  (0.0663) (0.0708) (0.0641) (0.0650) (0.0643) (0.0632) 

(N) Administrative and 
support 

-0.343*** -1.205*** -0.760*** 0.155 -0.207** -0.262*** 

  (0.0993) (0.146) (0.103) (0.0985) (0.0956) (0.0944) 

(P) Education -1.504*** -0.699** -0.135 0.101 -0.0321 -0.485* 

  (0.312) (0.336) (0.252) (0.252) (0.256) (0.257) 

(Q) Human health and 
social … 

-0.484*** -1.072*** -0.429*** 0.191* -0.358*** -0.0780 

  (0.108) (0.147) (0.107) (0.108) (0.110) (0.106) 
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(R)Art, entertainment … -0.805** -0.824** -0.228 0.313 0.572** 0.446 

  (0.329) (0.390) (0.282) (0.284) (0.279) (0.290) 

(S) Other service 
activities 

0.0857 -1.014*** -0.464* 0.0478 -0.245 -0.289 

  (0.247) (0.364) (0.255) (0.249) (0.259) (0.250) 

(U) Activities of extrate -0.868*** 0.335*** -0.593*** -0.253*** -0.569*** -0.243*** 

  (0.107) (0.0929) (0.0914) (0.0911) (0.0940) (0.0906) 

Country 
     

  

CY 2.513*** 0.102 0.572*** 1.408*** 0.948*** 0.997*** 

  (0.111) (0.113) (0.118) (0.131) (0.108) (0.107) 

DE 2.187*** -0.696*** -0.714*** -0.991*** 0.404*** 0.569*** 

  (0.0589) (0.0558) (0.0692) (0.0534) (0.0545) (0.0548) 

EE 1.177*** -0.287** 0.0901 0.000328 0.0387 -0.176 

  (0.118) (0.125) (0.133) (0.119) (0.120) (0.121) 

EL 1.755*** -0.181** 0.595*** 1.143*** 0.990*** 0.694*** 

  (0.0926) (0.0779) (0.0845) (0.0857) (0.0756) (0.0756) 

ES 2.459*** -0.317*** -0.320*** 0.112** 0.214*** 0.581*** 

  (0.0548) (0.0479) (0.0590) (0.0463) (0.0489) (0.0492) 

HR 0.846*** 0.142 0.558*** 1.231*** 0.949*** 0.949*** 

  (0.0872) (0.0882) (0.0938) (0.0984) (0.0841) (0.0845) 

HU -23.16 0.0523 -0.0933 -0.122* 0.0180 -0.0506 

  (608.9) (0.0710) (0.0844) (0.0680) (0.0711) (0.0719) 

LT 0.362*** -0.290*** 0.156* 1.226*** 0.321*** 0.131* 

  (0.0823) (0.0806) (0.0885) (0.0912) (0.0777) (0.0782) 

LV 1.043*** 0.00885 0.215 0.456*** 0.652*** 0.663*** 

  (0.116) (0.121) (0.132) (0.120) (0.115) (0.115) 

NO 3.451*** 0.0725 0.185*** 0.130** 0.716*** 0.548*** 

  (0.0672) (0.0622) (0.0704) (0.0597) (0.0610) (0.0614) 

PT 1.539*** 0.260*** 0.748*** 1.155*** 0.857*** 0.693*** 

  (0.0604) (0.0563) (0.0649) (0.0587) (0.0560) (0.0566) 

RO 2.755*** -0.761*** -0.546*** -0.308*** -0.0575 -0.144* 

  (0.270) (0.0869) (0.107) (0.0794) (0.0850) (0.0857) 

SK -23.57 -0.179* -0.0994 0.0341 0.0887 -0.0866 

  (907.5) (0.108) (0.122) (0.106) (0.104) (0.105) 

       

Constant cut1 3.298*** 
    

  

  (0.0697) 
    

  

Constant cut2 6.060*** 
    

  

  (0.0773) 
    

  

Constant cut3 8.777*** 
    

  

  (0.0867) 
    

  

Constant 
 

-0.940*** 0.0492 -0.384*** -0.813*** -0.829*** 

  
 

(0.0630) (0.0677) (0.0600) (0.0614) (0.0616) 

  
     

  

Observations  31,313 32,569 32,571 32,660 32,645 32,623 

 
Standard errors in parentheses         *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

La Tabella 5 riassume i risultati scaturiti dai modelli di regressione descritti nel capitolo 4, 

specificatamente, il modello (1) riporta quelli relativi alla regressione logistica ordinale tra la 
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variabile turn14_categorized (variabile dipendente) e le pratiche di OI (variabili indipendenti), 

mentre, i restanti modelli (2)(3)(4)(5)(6) quelli relativi alle regressioni logistiche tra i vari indicatori di 

performance di innovazione (variabili dipendenti) e singole pratiche di OI (variabili indipendenti). 

Tutti modelli hanno utilizzato per l’analisi circa 32.000 osservazioni, ottenendo una significatività 

statistica, espressa da Prob > 𝑐ℎ𝑖2= 0,000, con cui si afferma che gli stessi esprimono in maniera 

ottimale la variazione del fenomeno oggetto di studio.  

Pertanto, è possibile accettare le ipotesi di ricerca (𝐻1 𝐻2 𝐻3 ) per vere, - capitolo 2 -, in quanto il p-

value17 risulta inferiore al 5% (0,05).  

Inoltre, in tutti e 6 i modelli si attesta l’esistenza di una relazione con effetto causale positivo dei 

coefficienti �̂� delle variabili indipendenti, le pratiche di OI, su quelli delle variabili dipendenti (logit 

(𝜋𝑖)), le performance aziendali, al netto degli effetti esercitati dalle variabili di controllo (𝑍), ossia 

size_firm, sector e country. In altri termini, si può affermare che l’adozione delle diverse pratiche di 

OI esercita un effetto causale positivo sulla probabilità di ottenere delle performance aziendali 

migliori. 

Per di più, tale effetto è risultato essere significativo per tutti i valori dei coefficienti delle variabili 

focali, per cui si è assunto un valore del p-value<0,05.  

I risultati confermano in parte quanto già dimostrato nello studio di Mazzola, Bruccolieri e Perrone 

(2012), dove gli autori hanno asserito che dalle diverse pratiche classificate nella Figura 2, se 

utilizzate in maniera separata e non aggregata, solo quelle che riguardano le in-licensing 

acquisizioni, l’out-licensing, la co-brevettazione e le alleanze di produzione, impattano sia sulle 

performance finanziarie che su quelle di innovazione e in maniera differente.  

Nel caso specifico, invece, utilizzando la stessa metodologia, vale a dire impiegando 

separatamente tre specifici costrutti delle pratiche di OI, ossia in-licensing (Inbound OI), out-

licensing (Outbound OI) e cooperation (Coupled), si può affermare che tutti impattano 

simultaneamente sulle performance aziendali, ma allo stesso modo, ovvero positivamente sia sulle 

performance economiche-finanziarie sia su quelle di innovazione, a differenza dallo studio di 

Mazzola, Bruccolieri e Perrone (2012). 

Specificatamente per la pratica di Inbound OI, è possibile trovare un riscontro letterario 

confermativo, seppur considerandola in maniera aggregata, nei seguenti studi:  (Laursen & Salter, 

2006); (Lettl, Herstatt, & Gemuenden, 2006); (Piller & Walcher, 2006)  (Tsai & Wang, 2009) (Wallin 

& Von Krogh, 2010); in cui l’adozione di tale pratica ha generato un impattato positivo sia sulla 

capacità di fare innovazione sia sulle performance finanziarie dall’azienda, a differenza, invece, di 

quanto dimostrato negli studi di Fey e Birkinshaw (2005), Huang e Rice (2009), in cui 

l’acquisizione di conoscenza esterna (Inbound OI) ha un effetto negativo sulla capacità di 

                                                        
17 P-value: è chiamato valore di probabilità o p-valore o livello di significatività osservato. Corrisponde alla 
probabilità di ottenere dei dati così estremi o più estremi dei dati correnti (assumendo Ho vera). Si accetta 
l’Ho quando il p-value risulta maggiore o uguale a α=0.05 (Butti, 2017). 
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innovazione. Questo può essere spiegato da una probabile mancanza di condizioni ideali per 

implementare tale tipologia di pratica all’interno dell’azienda, dotata anche di una capacità di 

assorbimento inadeguata o insufficiente.  

Mentre per ciò che concerne la pratica di out-licensing (Outbound OI), per la quale in tutti i modelli 

(Tab. 5) si è osservato un impatto su entrambe le tipologie di performance, in alcuni studi come 

quelli di Arora e Fosfuri (2003), di Fosfuri (2006), di Escher (2003) e Lichtenthaler  (2005) si 

dimostra un effetto diametralmente opposto sulle performance di innovazione.   

Per quanto riguarda la pratica Coupled OI, invece, tenendo sempre in considerazione l’adozione di 

differenti metodologie, si possono confermare, più in generale, i risultati derivanti dagli studi di 

Belderbos, Carree e Lokshin (2004) (2006), di Aschhoff e Schmidt  (2008), di Inauen e Schenker-

Wicki (2011), e di Lin, Wu, Chang, Wang e Lee (2012), i quali mostrano come le collaborazioni con 

soggetti esterni tendano ad essere vantaggiose per l'azienda, non solo in termini di innovazione, 

ma anche in termini di performance finanziarie.  

In merito ai coefficienti delle variabili di controllo size_firm si nota un effetto positivo e significativo 

per tutti i modelli, ad eccezione del modello (3) che presenta un effetto negativo delle pratiche di 

OI sulla performance di innovazione di servizi per le aziende con un numero di dipendenti 

compreso tra i 250 e i 499. Inoltre, si nota come i valori dei coefficienti risultano notevolmente 

superiori per le aziende con più di 500 dipendenti. Ciò è spiegato dal fatto che le grandi aziende 

riescono meglio a gestire l’adozione di tali pratiche grazie ad un’elevata capacità di assorbimento, 

oltre che di una struttura in grado di ammortizzare i relativi costi di gestione e coordinamento. 

Per le variabili sector e country, invece, si può notare una certa eterogeneità nei risultati dei 

coefficienti relativa sia al segno (+, -) sia alla significatività (p-value<0.05). Tuttavia, nel modello (1) 

si possono osservare degli alti valori per i settori legati alle attività di Fornitura di energia elettrica, 

gas, … (D), del Commercio all'ingrosso e al dettaglio (G), e delle Attività finanziarie e assicurative 

(K).  

Dalla Tabella 5 è stato possibile solo stabilire l’esistenza di un effetto causale di interesse tra le 

variabili dipendenti, indipendenti e di controllo, nonché il relativo segno (+ o -) e la significatività 

statistica dei coefficienti �̂�, ma ciò non è sufficiente per fare una stima dell’intensità dei vari effetti 

causali ottenuti. Pertanto, è necessario eseguire un’ulteriore analisi sulle medie marginali, con le 

quali si può attribuire un significato sostantivo e pratico alla stima dei parametri. 
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Tabella 6 – Medie marginali stimate: variabile Turn14_categorized  

 
  (1) (2) (3) 

VARIABLES inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

Turn14_categorized    

        

1. < 2.000.000 -0.0522*** -0.0543*** -0.0506***  
(0.00750) (0.0101) (0.00317) 

2. da 2.000.001 a 10.000.000 0.00778*** 0.00811*** 0.00755***  
(0.00115) (0.00153) (0.000523) 

3. da 10.000.001 a 50.000.000 0.0208*** 0.0217*** 0.0202***  
(0.00302) (0.00406) (0.00131) 

4. > 50.000.001 0.0235*** 0.0245*** 0.0228*** 
 

(0.00339) (0.00456) (0.00145)     

Observations 31,313 31,313 31,313 

 
Standard errors in parentheses   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Dalla Tabella 6 si può osservare un comportamento similare dei predittori (Fig. 9), ossia degli 

indicatori delle pratiche di OI sulla variabile dipendente turn14_categorized. Come già asserito 

nella Tabella 5 gli stessi producono un effetto causale positivo e significativo.  

 

Figura 9 – Grafici degli effetti medi marginali: variabile Turn14_categorized 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Precisamente, in merito alla stima dell’effetto generato dalla pratica Inbound_OI (1) si afferma che 

un suo utilizzo fa aumentare le chance di appartenere alla quarta classe di fatturato (>50.000.001) 

di 2,35 (0,0235) punti percentuali. Mentre le chance di appartenere alla prima classe di fatturato 

(<2.000.000) diminuiscono di 5,22 (-0,0522) punti percentuali.  

Riguardo alla pratica di Outbound_OI (2) si constata che una sua adozione fa aumentare le 

probabilità per l’azienda di appartenere alla classe di fatturato superiore di 2,45 punti percentuali, 

mentre le probabilità di appartenere alla classe più bassa diminuiscono di 5,43 punti percentuali.  

L’adozione di una pratica Coupled_OI (3) permette all’azienda di aumentare le sue possibilità di 

appartenere alla quarta classe di fatturato di 2,28 punti percentuali, mentre le chanche di 

appartenere alla prima classe diminuiscono di 5,06 punti percentuali.   

Da tali risultati si può dedurre che l’adozione di una pratica di Outbound OI (2) genera un effetto 

positivo maggiore sulla variabile dipendente (Turn14_categorized) rispetto alle altre pratiche. Ciò 

determinato, in primis, dalla commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale (PI) e di 

tecnologie, che genera delle entrate aggiuntive (Lichtenthaler & Ernst, 2007), e in secundis, da una 

minore esposizione ai rischi di mercato (Tidd & Bessant, 2013), nonché dai minori costi di gestione 

e coordinamento delle collaborazioni, rispetto alle pratiche di Inbound_OI e Coupled_OI. Tuttavia, 

tali risultati non tengono conto di un’analisi strategica temporale di lungo periodo, ma si basano 

esclusivamente sul fatturato delle aziende conseguito per l’anno 2014.  

 

Tabella 7 – Medie marginali stimate: variabile Innovazione_prod. 

  (1) (2) (4) 

VARIABLES inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

 
 
 
 

innovazione_prod 

      

0.112*** 
  

(0.0125) 
  

 
0.0961*** 

 

 
(0.0167) 

 

  
0.145***   
(0.00532)    

Observations 32,569 32,569 32,569 

 
Standard errors in parentheses    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

La Tabella 7 mette in evidenza i risultati delle analisi sulle medie marginali stimate sulla capacità 

dell’aziende di introdurre nuovi prodotti. In pratica, si dà una stima sostantiva all’effetto positivo e 

significativo analizzato nella Tabella 5. Inoltre, l’analisi è stata svolta su un numero di osservazioni 

pari a 32.569, ottenendo una significatività statistica per tutti i valori (p-value<0,05). Partendo 

dall’Inbound OI (1) si dichiara che il ricorso a tale tipo di pratica permette all’azienda di aumentare 
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le sue probabilità di introdurre nuovi prodotti di 11,2 punti percentuali. Mentre, per la pratica di 

Outbound OI (2) l’aumento delle probabilità si attesta a 9,61 punti percentuali. Invece, l’adozione di 

una pratica di Coupled OI (3) fa aumentare le probabilità per l’azienda di introdurre nuovi prodotti 

di 14,5 punti percentuali.  

Dai risultati si individua una sostanziale differenza tra l’Inbound (1) e l’Outbound OI (2), dovuta 

principalmente anche dalla logica di funzionamento di tali pratiche che spinge le aziende a 

preferire l’una anziché dell’altra o entrambe. Infatti, l’inbound OI la si adotta principalmente nelle 

prime fasi delle attività di R&S (Salimena, 2014), ciò significa che l’azienda ha come obbiettivo 

quello di acquisire conoscenza esterna o tecnologie già sviluppate da altri per poi impiegarle nel 

proprio processo di innovazione, comportando di fatto un aumento di efficacia da parte dello 

stesso  (Laursen & Salter, 2006); (Lettl, Herstatt, & Gemuenden, 2006); (Piller & Walcher, 2006), 

oltre che di efficienza (Tsai & Wang, 2009) (Wallin & Von Krogh, 2010). 

Mentre, l’azienda utilizza l’Outbound OI in genere per far fruttare all’esterno, attraverso la 

commercializzazione, le proprie conoscenze e tecnologie in precedenza acquisite o realizzate e 

che risultano inutilizzate (Lichtenthaler & Ernst, 2007), pertanto lungi dallo sviluppare 

necessariamente nuovi prodotti, è orientata a perfezionarli attraverso soluzioni provenienti anche 

da collaborazioni intersettoriali.  

Interessante, è il risultato della Coupled OI (3), in cui nonostante i maggiori rischi opportunistici 

derivanti dalla co-brevettazione e dalla cooperazione (Salimena, 2014), e quindi nell’esplicare 

insieme le pratiche di l’Inbound e di Outbound OI, si attesta come la pratica sostanzialmente più 

positiva rispetto alle altre.  

 

Tabella 8 – Medie marginali stimate: variabile Innovazione_serv. 

  (1) (2) (4) 

VARIABLES inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

 
 
 
 

innovazione_serv 

      

0.0298*** 
  

(0.0105) 
  

 
0.0488*** 

 

 
(0.0137) 

 

  
0.0971***   
(0.00472)    

Observations 32,571 32,571 32,571 

 
Standard errors in parentheses    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Nella tabella 8 si riportano i risultati scaturiti dall’analisi degli effetti medi marginali sulla variabile 

innovazione_serv. L’analisi è stata eseguita su un numero di osservazioni pari a 32.571 e con una 

significatività statistica per tutti i coefficienti (p-value<0,05). 
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Dall’analisi si afferma che l’adozione di una pratica di Inbound OI (1) comporta un aumento delle 

probabilità di introdurre nuovi servizi di 2,9 punti percentuali. Per la pratica di Outbound OI (2) si 

registra un aumento di tali probabilità di 4,8 punti percentuali. Mentre, riguardo all’implementazione 

di una pratica Coupled OI (3), si asserisce che ciò fa aumentare le probabilità di introdurre nuovi 

servizi di 9,7 punti percentuali.  

Come visto in precedenza sulla variabile innovazione_prod, anche qui, la pratica Coupled OI 

produce un effetto positivo notevolmente superiore rispetto alle altre due pratiche.  

 

Tabella 9 – Medie marginali stimate: variabile Innovazione_pro. 

  (1) (2) (4) 

VARIABLES inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

 
 
 
 

innovazione_pro 

      

0.0727*** 
  

(0.0133) 
  

 
0.0467*** 

 

 
(0.0175) 

 

  
0.105*** 

  
(0.00560) 

   

Observations 32,660 32,660 32,660 

 
Standard errors in parentheses    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

La Tabella 9 descrive i valori delle medie marginali stimate sulla capacità delle aziende di 

introdurre innovazioni di processo18. Si specifica, inoltre, che l’analisi è stata svolta su un numero 

di osservazioni pari a 32.660, con una significatività statistica per tutti i parametri (p-value<0,05).  

Dai risultati si deduce che l’adozione di una pratica di Inbound OI (1) fa aumentare le probabilità di 

introdurre innovazioni di processo di 7,27 punti percentuali. Mentre, il ricorso ad una pratica di 

Outbound OI (2) comporta un aumento di tali probabilità di 4,67 punti percentuali. Invece, 

l’adozione della Coupled OI (3) fa aumentare la probabilità per l’azienda di introdurre innovazioni di 

processo di 10,5 punti percentuali.  

 

 

 

 

                                                        
18 Innovazione di processo: è l’implementazione di un metodo di produzione o distribuzione, nuovo o 
considerevolmente migliorato, incluse variazioni rilevanti nelle tecniche, nella tecnologia, nelle attrezzature 
e/o nel software (European Commission - Eurostat, 2005). 
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Tabella 10 – Medie marginali stimate: variabile Innovazione_mkt. 

  (1) (2) (4) 

VARIABLES inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

 
 
 
 

innovazione_mkt 

      

0.150*** 
  

(0.0132) 
  

 
0.139*** 

 

 
(0.0181) 

 

  
0.105***   
(0.00570)    

Observations 32,645 32,645 32,645 

 
Standard errors in parentheses    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

La Tabella 10 riporta i coefficienti delle medie marginali stimate sulla capacità delle aziende di 

introdurre innovazioni di marketing19. L’analisi è stata svolta su un numero di osservazioni pari a 

32.645, con una significatività statistica per tutti i valori (p-value<0,05).  

Dalla tabella si evince che l’adozione di una pratica di Inbound OI (1) fa aumentare le probabilità di 

introdurre innovazioni di marketing di 15 punti percentuali. Mentre, il ricorso ad una pratica di 

Outbound OI (2) comporta un aumento di tali probabilità di 13,9 punti percentuali. Invece, 

l’adozione della Coupled OI (3) fa aumentare la probabilità per l’azienda di introdurre innovazioni di 

marketing di 10,5 punti percentuali.  

Qui si registra un maggior impatto della pratica Inbound OI (1) rispetto alle altre due tipologie, ciò 

spiegabile da fatto che le aziende che adottano tale pratica, come specificato in precedenza, 

hanno come obiettivo quello di introdurre nuovi prodotti, ma ovviamente ciò non è sufficiente a 

generare il successo del prodotto stesso, e dell’azienda in senso lato. Pertanto, le aziende che 

adottano tale pratica vogliono anche assicurarsi che i nuovi prodotti abbiano un miglior 

posizionamento nel mercato, e ciò è possibile soprattutto attraverso una maggiore conoscenza e 

ricerca dei gusti dei consumatori. Infatti, molte aziende oggi, attraverso il coinvolgimento dei 

consumatori già nelle prime fasi di ricerca e sviluppo dei prodotti, riescono a trovare anche nuovi 

modi di presentare e promuovere i prodotti stessi sul mercato, migliorando di fatto la propria value 

proposition. 

 

 

 

                                                        
19 Innovazione di marketing: è l’implementazione di un nuovo metodo di marketing che preveda modifiche 
significative nel design, nel packaging, nel posizionamento di mercato, nella promozione o nel prezzo del 
prodotto (European Commission - Eurostat, 2005). 
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Tabella 11 – Medie marginali stimate: variabile Innovazione_org. 

  (1) (2) (4) 

VARIABLES inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

 
 
 
 

innovazione_org 

      

0.126*** 
  

(0.0136) 
  

 
0.0749*** 

 

 
(0.0184) 

 

  
0.147***   
(0.00563)    

Observations 32,623 32,623 32,623 

 
Standard errors in parentheses    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Con la Tabella 11, infine, si riportano i valori delle medie marginali stimate sulla capacità delle 

aziende di introdurre innovazioni di organizzative20. Le stime sono derivate dall’analisi svolta su un 

numero di osservazioni pari a 32.623, ottenendo una significatività statistica per tutti i valori (p-

value<0,05).  

I risultati affermano che l’adozione di una pratica di Inbound OI (1) fa aumentare le probabilità di 

introdurre innovazioni organizzative di 12,6 punti percentuali. Mentre, l’utilizzo di una pratica di 

Outbound OI (2) comporta un aumento di tali probabilità di 7,49 punti percentuali. Invece, 

l’adozione della Coupled OI (3) fa aumentare la probabilità per l’azienda di introdurre innovazioni 

organizzative di 14,7 punti percentuali.   

Come visto per gli indicatori relativi alle innovazioni di prodotti e di marketing, si registra, anche 

qui, un impatto maggiore sulla capacità di introdurre innovazioni organizzative derivante 

dall’adozione principalmente delle pratiche di Inbound e Coupled OI. Tale risultato è correlato, 

come spiegato in letteratura dagli studi di Lichtenthaler U. e Lichtenthaler E.  (2009), di Nitzsche, 

Wirtz, Goettel (2016), dalla capacità di assorbimento di tali pratiche da parte delle aziende. In altri 

termini, le aziende che intendo adottare tali pratiche con successo, devono dapprima dotarsi di 

condizioni lavorative, culturali, ambientali e di sistema atte a favorire tale implementazione. Da qui 

deriva appunto la capacità di introdurre innovazioni organizzative.    

 

 

 

                                                        
20 Innovazione organizzativa: consiste nell'implementazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche 
commerciali dell'azienda, nel luogo di lavoro, nell'organizzazione o nelle relazioni esterne (European 
Commission - Eurostat, 2005). 
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6. Conclusioni 
 

L’obiettivo dell’elaborato è stato quello di rispondere alla domanda: “Come l’Open Innovation 

impatta sulle performance aziendali”. A tal fine, sono state realizzate delle analisi econometriche 

sui dati pervenuti dall’ultima indagine CIS 2014, alla quale hanno partecipato circa 100.000 

aziende ubicate in 15 Paesi UE.  

I risultati ottenuti hanno mostrato l’esistenza di un significativo e positivo impatto operato dalle 

diverse pratiche di OI sulle performance aziendali, sia di natura economico-finanziarie che di 

innovazione. Ciò, ha permesso di confermare tutte le ipotesi di ricerca formulate nel corso della 

disamina della letteratura, nonché degli obiettivi prefissati. 

La scelta di considerare le diverse pratiche di OI in maniera separata e non aggregata, come nella 

letteratura dimostrato dallo studio di Mazzola, Bruccoleri e Perrone (2012), si è rivelata fruttuosa. 

Infatti, attraverso tale metodologia è stato possibile ottenere una maggiore conoscenza relativa al 

comportamento delle singole pratiche di OI sulle performance, non ottenibile per mezzo di misure 

aggregate. Inoltre, è stato possibile effettuare un’analisi al netto degli effetti esercitati dalle variabili 

di controllo (𝑍), ossia size_firm, sector e country, rivelando anche il comportamento dell’OI 

all’interno di tali costrutti.  

Nel dettaglio, i risultati hanno mostrato che l’adozione di una singola pratica di OI genera un 

impatto positivo su entrambe le tipologie di performance. Più precisamente, si verifica un aumento 

di 2 punti percentuali sulle probabilità di appartenere ad una classe di fatturato superiore, e un 

aumento del 10-15% delle probabilità di introdurre nuove tipologie di innovazione, e quindi di 

migliorare la propria capacità di fare innovazione. 

La spiegazione di tale risultato può derivare dall’incidenza di diversi fattori legati alle nuove 

tendenze sociodemografiche, sociali, economiche, culturali, tecnologiche ed istituzionali (Alberton, 

2017), che le aziende, nel corso del loro ciclo di vita, vivono e cercano di affrontare declinandole in 

opportunità per il proprio business. Come, anche, la necessità di dotarsi di una capacità di 

assorbimento (Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009) atta ad accogliere la conoscenza generata 

dalle varie relazioni e collaborazioni esterne instaurate o le tecnologie acquisite.  

Infatti, essendo l’OI un approccio multidisciplinare e multilivello (Bogers, et al., 2017) è giusto 

tenere in considerazione più determinanti del suo successo o insuccesso all’interno di un’azienda 

o di un ecosistema aziendale.  A tal proposito, numerosi sono gli studiosi che nel corso degli anni 

hanno cercato di analizzare gli aspetti chiave, o i fattori che influenzano positivamente o 

negativamente l’adozione di una pratica di OI, tuttavia, è ancora una sfida di ricerca (Vilas Boas 

Viveiros Lopes & Monteiro de Carvalho, 2018). Uno dei fattori imprescindibili per 

l’implementazione dell’OI all’interno di un’azienda risulta comunque essere l’aspetto culturale. Non 

si può pensare di ricorrere alle pratiche di OI come se fossero per magia la soluzione a tutti i 
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problemi, ciò risulterebbe alquanto deleterio per il raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo 

termine, nonché per la sopravvivenza stessa dell’azienda. Oggi, la cultura aziendale risulta ancora 

troppo chiusa e tende a guardare con diffidenza l’apertura e il cambiamento (Leadership & 

Management, 2017), pertanto, sarebbe auspicabile dotarsi di una “cultura dell’innovazione”, sia a 

livello aziendale che a livello individuale, prima di adottare un cambiamento radicale come quello 

richiesto dall’OI. Ciò garantirebbe, anche, di evitare l’insorgere di problemi legati alla 

manifestazione di due sindromi, ossia la “not-invented-here21” (NIH) e la “not-sold-here22” (NSH).  

A livello di policy, gli effetti conseguiti potrebbero risultare molto utili per i policy maker impegnati 

nella definizione di strategie volte all’implementazione di tale tipologia di innovazione nella realtà 

aziendale e territoriale. L’ulteriore conferma, ottenuta in questo studio, relativa all’effetto positivo 

generato dall’adozione dell’OI sulle performance aziendali potrebbe incentivare in misura più 

consistente il suo investimento. Ciò permetterebbe un aumento relativo alla nascita e la diffusione 

di consorzi università-impresa, campus company, club tecnologici, “public spaces”, centri di 

trasferimento tecnologico, programmi cooperativi di R&S. Inoltre, una concreta applicazione il c.d. 

modello della “triplice elica23”, ma anche un nuovo modus operandi garantito dalla una nuova 

forma di innovazione, ossia la “workplace innovation24”, con cui le aziende potrebbero avere una 

migliore gestione di risorse, tecnologie e conoscenze. Tuttavia, oggi il concetto di OI è in continua 

evoluzione tant’è che si sta diffondendo una sua nuova accezione “IO 2.0” basata su principi di 

collaborazione integrata, valore condiviso co-creato, ecosistemi di innovazione coltivata, 

tecnologie esponenziali liberate e adozione straordinariamente rapida. Questa nuova accezione 

garantirebbe un’accelerazione del processo di innovazione nonché un miglioramento della qualità 

dei suoi risultati (Curley & Salmelin, 2013). 

Da quanto emerge dalla Conferenza di Dublino sull’OI 2.0, di cui i principali risultati sono stati La 

Carta OI2 e la Dichiarazione sull’Innovazione, l’Europa ha delineato delle linee guida per il 

raggiungimento di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile per il 2020 (Curley & Salmelin, 

2013). Nel dettaglio, si necessita di un nuovo approccio all’innovazione, in cui si crea nuovo valore 

condiviso attraverso l'applicazione del modello a “quadrupla elica”, nel quale la società civile si 

unisce con le imprese, il mondo accademico e i settori del governo per guidare i cambiamenti ben 

oltre la portata di ciò che ogni organizzazione può fare da sola. In tal modo si possono ricercare 

                                                        
21 Not-invented-here (NIH): i collaboratori non sono disposti a sviluppare un’innovazione che si basa su 
conoscenza non sviluppata all’interno della propria azienda (Alberton, 2017).  
22 Not-sold-here (NSH): i collaboratori non sono disposti a sviluppare conoscenza che servirà ad 
un’innovazione che non porterà benefici diretti alla propria azienda (tranne risorse finanziarie provenienti da 
licenze) (Alberton, 2017). 
23 Il modello della Triplice Elica: è incentrato sul sistema di relazioni che si sviluppa tra università, impresa e 
pubblica amministrazione. Consente di realizzare un contesto favorevole al trasferimento di conoscenza e 
tecnologie e il conseguente sviluppo di innovazione (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) 
24 Workplace innovation: consiste nell’implementazione di nuovi e combinati interventi nei campi 
dell’organizzazione del lavoro, della gestione delle risorse umane e delle tecnologie abilitanti (Oeij, Dhondt, 
& Korver, 2011) 
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soluzioni migliori ai problemi legati ai settori come la sanità, i trasporti, il cambiamento climatico, la 

disoccupazione giovanile, la stabilità finanziaria, la prosperità, la sostenibilità e la crescita, che 

attualmente incombono nello scenario Europeo (Innova Puglia S.p.a., 2013).  

I principali contributi che il presente studio apporta alla letteratura esistente trovano origine dalle 

seguenti peculiarità: si è stimato a livello quantitativo l’impatto dell’OI, considerando le sue pratiche 

in maniera separata e non aggregata, sulle diverse tipologie di performance aziendali, tra cui 

quelle relative all’innovazione di servizi, di processi, di marketing e organizzative, oltre a quelle di 

prodotti e quelle economico-finanziarie. In più, a differenza degli studi precedenti si è avuto modo 

di valutare tale impatto controllando per dimensioni aziendali, settori e Paesi differenti.  

Tuttavia, il risultato relativo al solo segno positivo dell’effetto delle pratiche di OI sulle performance 

trova conferma in numerosi studi precedenti, seppur adottando metodi di analisi differenti, motivo 

quest’ultimo per cui, invece, in altri studi si ottengono risultati totalmente eterogenei.  

I principali limiti, di cui è doveroso annoverare, consistono nel fatto che non è stato oggettivamente 

possibile procedere alla costruzione di altri indicatori di pratiche di OI, non permettendo un’analisi 

molto esaustiva del fenomeno; inoltre, non è stato possibile stimare l’intensità dell’effetto causale 

delle pratiche di OI sulle performance aziendali nei singoli settori e nei singoli Paesi, per la 

mancanza di dati disponibili e di conseguenza di significatività statistica. A tal proposito si rende 

opportuno specificare che in via preliminare si era considerato di studiare tale impatto 

esclusivamente nel settore delle Life Sciences, scelta abbandonata in seguito all’ottenimento del 

dataset (vedasi Scheda di Tesi in allegato). Infine, i risultati ottenuti per la performance economico-

finanziaria fanno riferimento al solo anno 2014 e di conseguenza non hanno consentito di stimare 

l’impatto su diversi anni, e quindi sulla crescita. 

Una raccomandazione per ulteriori ricerche future potrebbe essere quella di realizzare uno studio 

simile ma all’interno di alcuni specifici settori, pubblici o privati, e Paesi analizzando le differenze 

relative alle stime degli effetti; studiando l’impatto anche su altre tipologie di performance aziendali. 

Oppure si potrebbe studiare l’impatto del nuovo paradigma dell’OI 2.0. A tal fine sarebbe 

auspicabile una revisione nonché integrazione di nuove domande all’interno del questionario CIS, 

così da ottenere nuove informazioni. Infine, si potrebbe proporre anche un’analisi longitudinale per 

diversi anni con cui è possibile stimare anche la crescita aziendale o territoriale in cui la stessa si 

sviluppa.  
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I. Dataset e variabili 

 

Sintassi di STATA 14 

 

/*Etichetta Yes/No variabili dummy*/ 

label define Answer 0 "No" 1 "Si" 

tab gp 

label values gp Answer 

tab gp 

tab enmrg 

label values enmrg Answer 

tab enmrg 

tab enout 

label values enout Answer 

tab enout 

tab marloc 

label values marloc Answer 

tab marloc 

tab marnat 

label values marnat Answer 

tab marnat 

tab mareur 

label values mareur Answer 

tab mareur 

tab maroth 

label values maroth Answer 

tab maroth 

tab newmkt 

label values newmkt Answer 

tab newmkt 

tab newfrm 

label values newfrm Answer 

tab newfrm 

tab rrdin 

label values rrdin Answer 

tab rrdin 

tab rmac 

label values rmac Answer 

tab rmac 

tab roek 

label values roek Answer 

tab roek 

tab rtr 

label values rtr Answer 

tab rtr 

tab rmar 

label values rmar Answer 

tab rmar 

tab rdsg 
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label values rdsg Answer 

tab rdsg 

tab rpre 

label values rpre Answer 

tab rpre 

tab funloc 

label values funloc Answer 

tab funloc 

tab fungmt 

label values fungmt Answer 

tab fungmt 

tab funeu 

label values funeu Answer 

tab funeu 

tab funrtd 

label values funrtd Answer 

tab funrtd 

tab co 

label values co Answer 

tab co 

tab orgbup 

label values orgbup Answer 

tab orgbup 

tab orgwkp 

label values orgwkp Answer 

tab orgwkp 

tab orgexr 

label values orgexr Answer 

tab orgexr 

tab propat 

label values propat Answer 

tab propat 

tab proeum 

label values proeum Answer 

tab proeum 

tab prodsg 

label values prodsg Answer 

tab prodsg 

tab protm 

label values protm Answer 

tab protm 

tab prolex 

label values prolex Answer 

tab prolex 

tab prolin 

label values prolin Answer 

tab prolin 

tab ecomat 

label values ecomat Answer 

tab ecomat 
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tab ecoeno 

label values ecoeno Answer 

tab ecoeno 

tab ecopol 

label values ecopol Answer 

tab ecopol 

tab ecosub 

label values ecosub Answer 

tab ecosub 

tab ecorep 

label values ecorep Answer 

tab ecorep 

tab ecorec 

label values ecorec Answer 

tab ecorec 

tab ecoenu 

label values ecoenu Answer 

tab ecoenu 

tab ecopos 

label values ecopos Answer 

tab ecopos 

tab ecorea 

label values ecorea Answer 

tab ecorea 

tab ecoext 

label values ecoext Answer 

tab ecoext 

tab envid 

label values envid Answer 

tab envid 

tab envbf 

label define Answer_1 1 "Yes" 

label values envbf Answer_1 

tab envbf 

tab envbt 

label values envbt Answer_1 

tab envbt 

tab inpdgd 

label values inpdgd Answer 

tab inpdgd 

tab inpdsv 

label values inpdsv Answer 

tab inpdsv 

tab inpspd 

label values inpspd Answer 

tab inpspd 

tab inpslg 

label values inpslg Answer 

tab inpslg 

tab inpssu 
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label values inpssu Answer 

tab inpssu 

tab mktdgp 

label values mktdgp Answer 

tab mktdgp 

tab mktpdp 

label values mktpdp Answer 

tab mktpdp 

tab mktpdl 

label values mktpdl Answer 

tab mktpdl 

tab mktpri 

label values mktpri Answer 

tab mktpri 

 

/*Ricodifica turn14* nuova variabile*/ 

des turn14 

recode turn14 min/2000000=0 2000001/10000000=1 10000001/50000000=2 50000001/max=3, 

generate(turn14_categorized) 

tab turn14_categorized 

label define Turnover_EUcategory 0 "Micro_firm" 1 "Small_firm" 2 "Medium_firm" 3 "Large_firm" 

label values turn14_categorized Turnover_EUcategory 

tab turn14_categorized 

 

/*Rimozione variabili inutilizzate*/ 

drop rrdinx_rat rrdexx_rat rmacx_rat roekx_rat rotrx_rat rallx_rat c_Ho V172 

 

/*Costruzione del dataset con tutti i paesi attraverso il compando append*/ 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 BG stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 CY stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 CZ stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 DE stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 EE stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 EL stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 ES stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 HR stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 HU stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 LT stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 LV stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 NO stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 PT stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 RO stata.dta" 

append using "C:\Users\Marco\Desktop\CIS 2014\STATA - definivo\CIS2014 SK stata.dta" 
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II. Costruzione di indicatori di performance 
 

Sintassi di STATA 14 

 

/*Costruzione dell’indice per misurare la capacità dell'azienda di introdurre innovazioni di 

processo (inpspd inpslg inpssu)*/ 

 
alpha inpspd inpslg inpssu,item 

 

gen innovazione_pro=inpspd+inpslg+inpssu 

tab innovazione_pro 

recode innovazione_pro 0=0 1/3=1 

lab def innovazione_pro 0 "No" 1 "Si" 

lab val innovazione_pro innovazione_pro 

tab innovazione_pro 

sum innovazione_pro, detail 

 

/*Costruzione dell’indice per misurare la capacità dell'azienda di introdurre innovazioni di 

marketing (mktdgp mktpdp mktpdl mktpri)*/ 

 

 

alpha mktdgp mktpdp mktpdl mktpri,item 

gen innovazione_mkt= mktdgp+mktpdp+mktpdl+mktpri 

tab innovazione_mkt 

recode innovazione_mkt 0=0 1/4=1 

lab def innovazione_mkt 0 "No" 1 "SI" 

lab val innovazione_mkt innovazione_mkt 

tab innovazione_mkt 

sum innovazione_mkt, detail 

 

 

/*Costruzioni dell’indice per spiegare la capacità dell'azienda di introdurre innovazioni 

organizzative (orgbup orgwkp orgexr)*/ 

 

alpha orgbup orgwkp orgexr,item 

gen innovazione_org= orgbup+orgwkp+orgexr 

tab innovazione_org 

recode innovazione_org 0=0 1/3=1 

lab def innovazione_org 0 "No" 1 "SI" 

lab val innovazione_org innovazione_org 

tab innovazione_org 

sum innovazione_org, detail 
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III. Distribuzioni di frequenze 
 

Sintassi di STATA 14 

 

/*Distribuzioni di frequenze delle variabili focali dipendenti*/ 

 

/*fatturato 2014 - (performance economico-finanziaria)*/ 

 

tab turn14_categorized 

 

 

/*set di variabili che esprimono la capacità delle aziende di introdurre nuovi prodotti, 

servizi, processi organizzativi e logistici, pratiche di business e di produzione, pratiche di 

vendita e promozione (performances di innovazione)*/ 

 

tab inpdgd  
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tab inpdsv  

 

 

tab inpspd  

 

 

 

tab inpslg  
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tab inpssu  

 

 

tab orgbup  

 

 

tab orgwkp  
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tab orgexr  

 

 

tab mktdgp  

 

 

tab mktpdp  

 

tab mktpdl  
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tab mktpri 

 

 

/*Distribuzioni di frequenze delle variabili focali indipendenti*/ 

tab1 outbound_OI inbound_OI coupled_OI 
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/*Distribuzioni di frequenze dei fattori di controllo*/ 

 

tab size_firm 

 

tab sector 
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tab country 
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IV. Tabelle di contingenza  
 

/*Tabelle di contingenza tra la variabile dipendente turn14_categorized e le variabili focali 

indipendenti*/ 

 

tab outbound_OI turn14_categorized, row 

 
tab inbound_OI turn14_categorized, row 
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tab coupled_OI turn14_categorized, row 

 

 
/*Tabelle di contingenza tra la variabile dipendente turn14_categorized e i fattori di 

controllo*/ 

 

tab size_firm turn14_categorized, row 
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tab sector turn14_categorized, row 

 

 
                            49.36      27.55      15.22       7.88      100.00 

                Total      44,147     24,640     13,613      7,047      89,447 

                                                                              

                            66.58      24.68       6.96       1.77      100.00 

Activities of extrate         526        195         55         14         790 

                                                                              

                            52.54      32.20      11.86       3.39      100.00 

Other service activit          93         57         21          6         177 

                                                                              

                            58.04      24.71      13.33       3.92      100.00 

Art, entertainment an         148         63         34         10         255 

                                                                              

                            50.75      29.40      15.81       4.03      100.00 

Human health and soci         844        489        263         67       1,663 

                                                                              

                            66.67      28.89       4.44       0.00      100.00 

            Education          60         26          4          0          90 

                                                                              

                            44.89      31.13      16.70       7.28      100.00 

Administrative and su         949        658        353        154       2,114 

                                                                              

                            59.46      27.21      10.02       3.31      100.00 

Professional, Scienti       2,570      1,176        433        143       4,322 

                                                                              

                            51.20      33.97      10.05       4.78      100.00 

Real estate activitie         107         71         21         10         209 

                                                                              

                            38.54      19.41      19.45      22.60      100.00 

 Financial and insura       1,098        553        554        644       2,849 

                                                                              

                            51.96      27.18      13.47       7.39      100.00 

Publishing,Telecommun       1,273        666        330        181       2,450 

                                                                              

                            64.50      26.41       7.79       1.30      100.00 

Accommodation and foo         149         61         18          3         231 

                                                                              

                            54.64      25.50      13.41       6.45      100.00 

Transportation and st       3,939      1,838        967        465       7,209 

                                                                              

                            39.39      33.92      17.50       9.19      100.00 

Wholesale and retail        4,897      4,216      2,175      1,143      12,431 

                                                                              

                            46.32      29.90      16.66       7.12      100.00 

         Construction       1,346        869        484        207       2,906 

                                                                              

                            42.67      33.85      18.15       5.33      100.00 

 Water supply, sewera         416        330        177         52         975 

                                                                              

                            32.87      18.01      20.06      29.06      100.00 

Electricity, gas, ste         354        194        216        313       1,077 

                                                                              

                            51.81      25.88      14.97       7.34      100.00 

        Manufacturing      20,801     10,392      6,010      2,949      40,152 

                                                                              

                            40.52      31.19      18.91       9.38      100.00 

 Mining and quarrying       2,121      1,633        990        491       5,235 

                                                                              

                            56.96      26.74      11.78       4.52      100.00 

Agriculture, forestry       2,456      1,153        508        195       4,312 

                                                                              

               sector   Micro_fir  Small_fir  Medium_fi  Large_fir       Total

                                      microaggrated)

                        RECODE of turn14 (Total turnover in 2014 -

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab country turn14_categorized, row 

 

 

 
 

 

 

                 49.36      27.55      15.22       7.88      100.00 

     Total      44,147     24,640     13,613      7,047      89,447 

                                                                   

                100.00       0.00       0.00       0.00      100.00 

        SK       2,790          0          0          0       2,790 

                                                                   

                  3.54       7.36      30.79      58.31      100.00 

        RO          13         27        113        214         367 

                                                                   

                 44.35      34.21      15.77       5.66      100.00 

        PT       3,132      2,416      1,114        400       7,062 

                                                                   

                 12.17      37.76      33.74      16.33      100.00 

        NO         605      1,878      1,678        812       4,973 

                                                                   

                 48.34      31.21      15.91       4.54      100.00 

        LV         714        461        235         67       1,477 

                                                                   

                 55.62      26.76      13.28       4.34      100.00 

        LT       1,345        647        321        105       2,418 

                                                                   

                100.00       0.00       0.00       0.00      100.00 

        HU       6,817          0          0          0       6,817 

                                                                   

                 52.82      31.70      12.02       3.46      100.00 

        HR       1,723      1,034        392        113       3,262 

                                                                   

                 35.78      35.08      20.19       8.94      100.00 

        ES      10,846     10,632      6,120      2,711      30,309 

                                                                   

                 41.58      31.78      15.60      11.03      100.00 

        EL         509        389        191        135       1,224 

                                                                   

                 45.60      34.82      16.00       3.58      100.00 

        EE         778        594        273         61       1,706 

                                                                   

                 25.20      30.44      19.88      24.48      100.00 

        DE       1,583      1,912      1,249      1,538       6,282 

                                                                   

                 43.19      25.84      19.18      11.79      100.00 

        CZ       2,241      1,341        995        612       5,189 

                                                                   

                 46.29      35.74      12.93       5.05      100.00 

        CY         623        481        174         68       1,346 

                                                                   

                 73.31      19.88       5.33       1.48      100.00 

        BG      10,428      2,828        758        211      14,225 

                                                                   

   Address   Micro_fir  Small_fir  Medium_fi  Large_fir       Total

                           microaggrated)

             RECODE of turn14 (Total turnover in 2014 -

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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/*Tabelle di contingenza tra gli indicatori di performance di innovazione e le variabili focali 

indipendenti*/ 

 

tab outbound_OI inpdgd, row 

 

 

 

tab inbound_OI inpdgd, row 
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tab coupled_OI inpdgd, row 

 

 

 

 

tab outbound_OI inpdsv, row 
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tab inbound_OI inpdsv, row 

 

 

 

 

tab coupled_OI inpdsv, row 
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tab outbound_OI innovazione_pro, row 

 

 

 

 

tab inbound_OI innovazione_pro, row 
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tab coupled_OI innovazione_pro, row 

 

 

 

tab outbound_OI innovazione_mkt, row 
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tab inbound_OI innovazione_mkt, row 

 

 

 

tab coupled_OI innovazione_mkt, row 
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tab outbound_OI innovazione_org, row 

 

 

 

tab inbound_OI innovazione_org, row 
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tab coupled_OI innovazione_org, row 

 

 

 

/*Tabelle di contingenza tra la variabile indipendenti: inbound_OI outbound_OI coupled_OI 

e i fattori di controllo*/ 

 

tab size_firm inbound_OI, row 

 

 

 

 

 

                 97.77       2.23      100.00 

     Total      89,581      2,044      91,625 

                                             

                 94.33       5.67      100.00 

      500+       7,701        463       8,164 

                                             

                 97.44       2.56      100.00 

   250-499      27,309        717      28,026 

                                             

                 98.44       1.56      100.00 

    10-249      54,571        864      55,435 

                                             

 size_firm          No        Yes       Total

                  inbound_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab sector inbound_OI, row 

                             97.77       2.23      100.00 

                Total      89,581      2,044      91,625 

                                                        

                            92.85       7.15      100.00 

Activities of extrate         727         56         783 

                                                        

                            97.78       2.22      100.00 

Other service activit         176          4         180 

                                                        

                            99.61       0.39      100.00 

Art, entertainment an         257          1         258 

                                                        

                            99.10       0.90      100.00 

Human health and soci       1,648         15       1,663 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

            Education          93          0          93 

                                                        

                            99.08       0.92      100.00 

Administrative and su       2,039         19       2,058 

                                                        

                            97.28       2.72      100.00 

Professional, Scienti       4,192        117       4,309 

                                                        

                            97.64       2.36      100.00 

Real estate activitie         207          5         212 

                                                        

                            97.01       2.99      100.00 

 Financial and insura       2,759         85       2,844 

                                                        

                            92.95       7.05      100.00 

Publishing,Telecommun       2,401        182       2,583 

                                                        

                            99.13       0.87      100.00 

Accommodation and foo         229          2         231 

                                                        

                            99.07       0.93      100.00 

Transportation and st       7,471         70       7,541 

                                                        

                            98.22       1.78      100.00 

Wholesale and retail       13,155        238      13,393 

                                                        

                            99.35       0.65      100.00 

         Construction       2,887         19       2,906 

                                                        

                            98.41       1.59      100.00 

 Water supply, sewera       1,054         17       1,071 

                                                        

                            99.32       0.68      100.00 

Electricity, gas, ste       1,021          7       1,028 

                                                        

                            97.84       2.16      100.00 

        Manufacturing      40,131        884      41,015 

                                                        

                            97.30       2.70      100.00 

 Mining and quarrying       5,149        143       5,292 

                                                        

                            95.68       4.32      100.00 

Agriculture, forestry       3,985        180       4,165 

                                                        

               sector          No        Yes       Total

                             inbound_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab country inbound_OI 

 

 

 

 

                 97.77       2.23      100.00 

     Total      89,581      2,044      91,625 

                                             

                 97.28       2.72      100.00 

        SK       2,714         76       2,790 

                                             

                 98.78       1.22      100.00 

        RO       7,855         97       7,952 

                                             

                 97.59       2.41      100.00 

        PT       6,912        171       7,083 

                                             

                 94.87       5.13      100.00 

        NO       4,786        259       5,045 

                                             

                 96.73       3.27      100.00 

        LV       1,390         47       1,437 

                                             

                 96.78       3.22      100.00 

        LT       2,343         78       2,421 

                                             

                 96.71       3.29      100.00 

        HU       6,593        224       6,817 

                                             

                 97.89       2.11      100.00 

        HR       3,196         69       3,265 

                                             

                 98.72       1.28      100.00 

        ES      29,945        388      30,333 

                                             

                 96.93       3.07      100.00 

        EL       2,430         77       2,507 

                                             

                 98.61       1.39      100.00 

        EE       1,492         21       1,513 

                                             

                 93.99       6.01      100.00 

        DE       4,569        292       4,861 

                                             

                 98.81       1.19      100.00 

        CY       1,330         16       1,346 

                                             

                 98.39       1.61      100.00 

        BG      14,026        229      14,255 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                  inbound_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab size_new outbound_OI, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 98.77       1.23      100.00 

     Total      90,578      1,129      91,707 

                                             

                 96.12       3.88      100.00 

      500+       7,887        318       8,205 

                                             

                 98.71       1.29      100.00 

   250-499      27,687        363      28,050 

                                             

                 99.19       0.81      100.00 

    10-249      55,004        448      55,452 

                                             

 size_firm          No        Yes       Total

                  outbound_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab country outbound_OI, row 

 

 

 

 

                 98.77       1.23      100.00 

     Total      90,578      1,129      91,707 

                                             

                 98.71       1.29      100.00 

        SK       2,754         36       2,790 

                                             

                 99.74       0.26      100.00 

        RO       7,931         21       7,952 

                                             

                 99.18       0.82      100.00 

        PT       7,025         58       7,083 

                                             

                 97.30       2.70      100.00 

        NO       4,909        136       5,045 

                                             

                 97.70       2.30      100.00 

        LV       1,404         33       1,437 

                                             

                 99.13       0.87      100.00 

        LT       2,400         21       2,421 

                                             

                 98.77       1.23      100.00 

        HU       6,733         84       6,817 

                                             

                 98.74       1.26      100.00 

        HR       3,224         41       3,265 

                                             

                 99.44       0.56      100.00 

        ES      30,163        170      30,333 

                                             

                 98.52       1.48      100.00 

        EL       2,470         37       2,507 

                                             

                 97.09       2.91      100.00 

        EE       1,470         44       1,514 

                                             

                 94.93       5.07      100.00 

        DE       4,628        247       4,875 

                                             

                  0.00     100.00      100.00 

        CZ           0         67          67 

                                             

                 99.41       0.59      100.00 

        CY       1,338          8       1,346 

                                             

                 99.12       0.88      100.00 

        BG      14,129        126      14,255 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                  outbound_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab sector outbound_OI, row 

 
                            98.77       1.23      100.00 

                Total      90,578      1,129      91,707 

                                                        

                            87.19      12.81      100.00 

Activities of extrate         694        102         796 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

Other service activit         180          0         180 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

Art, entertainment an         258          0         258 

                                                        

                            99.88       0.12      100.00 

Human health and soci       1,661          2       1,663 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

            Education          93          0          93 

                                                        

                            99.47       0.53      100.00 

Administrative and su       2,049         11       2,060 

                                                        

                            98.26       1.74      100.00 

Professional, Scienti       4,238         75       4,313 

                                                        

                            99.53       0.47      100.00 

Real estate activitie         211          1         212 

                                                        

                            99.51       0.49      100.00 

 Financial and insura       2,830         14       2,844 

                                                        

                            95.51       4.49      100.00 

Publishing,Telecommun       2,469        116       2,585 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

Accommodation and foo         231          0         231 

                                                        

                            99.71       0.29      100.00 

Transportation and st       7,522         22       7,544 

                                                        

                            99.31       0.69      100.00 

Wholesale and retail       13,306         92      13,398 

                                                        

                            99.86       0.14      100.00 

         Construction       2,902          4       2,906 

                                                        

                            99.53       0.47      100.00 

 Water supply, sewera       1,066          5       1,071 

                                                        

                            99.71       0.29      100.00 

Electricity, gas, ste       1,027          3       1,030 

                                                        

                            98.89       1.11      100.00 

        Manufacturing      40,606        455      41,061 

                                                        

                            98.36       1.64      100.00 

 Mining and quarrying       5,208         87       5,295 

                                                        

                            96.64       3.36      100.00 

Agriculture, forestry       4,027        140       4,167 

                                                        

               sector          No        Yes       Total

                             outbound_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab size_firm coupled_OI, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 64.16      35.84      100.00 

     Total      23,259     12,994      36,253 

                                             

                 45.09      54.91      100.00 

      500+       2,607      3,175       5,782 

                                             

                 62.75      37.25      100.00 

   250-499       7,518      4,462      11,980 

                                             

                 71.03      28.97      100.00 

    10-249      13,134      5,357      18,491 

                                             

 size_firm          No        Yes       Total

                  coupled_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 

89/119 
 

tab sector coupled_OI, row 

 
                            64.16      35.84      100.00 

                Total      23,259     12,994      36,253 

                                                        

                            34.09      65.91      100.00 

Activities of extrate         255        493         748 

                                                        

                            68.12      31.88      100.00 

Other service activit          47         22          69 

                                                        

                            72.22      27.78      100.00 

Art, entertainment an          39         15          54 

                                                        

                            65.07      34.93      100.00 

Human health and soci         298        160         458 

                                                        

                            67.16      32.84      100.00 

            Education          45         22          67 

                                                        

                            82.81      17.19      100.00 

Administrative and su         549        114         663 

                                                        

                            56.99      43.01      100.00 

Professional, Scienti       1,195        902       2,097 

                                                        

                            67.50      32.50      100.00 

Real estate activitie          27         13          40 

                                                        

                            55.54      44.46      100.00 

 Financial and insura         707        566       1,273 

                                                        

                            56.04      43.96      100.00 

Publishing,Telecommun         733        575       1,308 

                                                        

                            56.82      43.18      100.00 

Accommodation and foo          25         19          44 

                                                        

                            69.57      30.43      100.00 

Transportation and st       1,216        532       1,748 

                                                        

                            71.80      28.20      100.00 

Wholesale and retail        2,243        881       3,124 

                                                        

                            59.25      40.75      100.00 

         Construction         394        271         665 

                                                        

                            55.84      44.16      100.00 

 Water supply, sewera         220        174         394 

                                                        

                            53.17      46.83      100.00 

Electricity, gas, ste         235        207         442 

                                                        

                            65.00      35.00      100.00 

        Manufacturing      11,797      6,352      18,149 

                                                        

                            67.95      32.05      100.00 

 Mining and quarrying       1,552        732       2,284 

                                                        

                            64.05      35.95      100.00 

Agriculture, forestry       1,682        944       2,626 

                                                        

               sector          No        Yes       Total

                             coupled_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab country coupled_OI, row 

 

 

 

                 64.16      35.84      100.00 

     Total      23,259     12,994      36,253 

                                             

                 43.42      56.58      100.00 

        SK         221        288         509 

                                             

                 78.21      21.79      100.00 

        RO         732        204         936 

                                             

                 74.82      25.18      100.00 

        PT       2,648        891       3,539 

                                             

                 50.82      49.18      100.00 

        NO       1,294      1,252       2,546 

                                             

                 68.57      31.43      100.00 

        LV         264        121         385 

                                             

                 51.20      48.80      100.00 

        LT         576        549       1,125 

                                             

                 59.35      40.65      100.00 

        HU         882        604       1,486 

                                             

                 66.01      33.99      100.00 

        HR         600        309         909 

                                             

                 61.35      38.65      100.00 

        ES       7,470      4,706      12,176 

                                             

                 48.08      51.92      100.00 

        EL         577        623       1,200 

                                             

                 25.77      74.23      100.00 

        EE         101        291         392 

                                             

                 74.84      25.16      100.00 

        DE       4,332      1,456       5,788 

                                             

                 57.22      42.78      100.00 

        CZ       1,352      1,011       2,363 

                                             

                 59.74      40.26      100.00 

        CY         276        186         462 

                                             

                 79.36      20.64      100.00 

        BG       1,934        503       2,437 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                  coupled_OI

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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/*Tabelle di contingenza tra gli indicatori di performance di innovazione e i fattori di 

controllo*/ 

 

tab size_firm inpdgd, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 84.15      15.85      100.00 

     Total      82,274     15,493      97,767 

                                             

                 72.28      27.72      100.00 

      500+       6,825      2,617       9,442 

                                             

                 81.54      18.46      100.00 

   250-499      24,196      5,479      29,675 

                                             

                 87.39      12.61      100.00 

    10-249      51,253      7,397      58,650 

                                             

 size_firm          No        Yes       Total

                 improved good

                 significantly

                market a new or

              Introduced onto the

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab sector inpdgd, row 

                             84.15      15.85      100.00 

                Total      82,274     15,493      97,767 

                                                        

                            61.30      38.70      100.00 

Activities of extrate         529        334         863 

                                                        

                            95.00       5.00      100.00 

Other service activit         171          9         180 

                                                        

                            96.90       3.10      100.00 

Art, entertainment an         250          8         258 

                                                        

                            96.21       3.79      100.00 

Human health and soci       1,600         63       1,663 

                                                        

                            88.17      11.83      100.00 

            Education          82         11          93 

                                                        

                            97.00       3.00      100.00 

Administrative and su       2,034         63       2,097 

                                                        

                            88.41      11.59      100.00 

Professional, Scienti       4,098        537       4,635 

                                                        

                            99.06       0.94      100.00 

Real estate activitie         210          2         212 

                                                        

                            94.63       5.37      100.00 

 Financial and insura       2,926        166       3,092 

                                                        

                            81.55      18.45      100.00 

Publishing,Telecommun       2,250        509       2,759 

                                                        

                            96.54       3.46      100.00 

Accommodation and foo         223          8         231 

                                                        

                            98.22       1.78      100.00 

Transportation and st       7,869        143       8,012 

                                                        

                            91.22       8.78      100.00 

Wholesale and retail       12,534      1,207      13,741 

                                                        

                            93.81       6.19      100.00 

         Construction       2,726        180       2,906 

                                                        

                            96.26       3.74      100.00 

 Water supply, sewera       1,106         43       1,149 

                                                        

                            96.08       3.92      100.00 

Electricity, gas, ste       1,128         46       1,174 

                                                        

                            76.77      23.23      100.00 

        Manufacturing      34,159     10,334      44,493 

                                                        

                            82.46      17.54      100.00 

 Mining and quarrying       4,672        994       5,666 

                                                        

                            81.60      18.40      100.00 

Agriculture, forestry       3,707        836       4,543 

                                                        

               sector          No        Yes       Total

                            improved good

                            significantly

                           market a new or

                         Introduced onto the

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab country inpdgd, row 

                  84.15      15.85      100.00 

     Total      82,274     15,493      97,767 

                                             

                 90.75       9.25      100.00 

        SK       2,532        258       2,790 

                                             

                 96.43       3.57      100.00 

        RO       7,913        293       8,206 

                                             

                 73.49      26.51      100.00 

        PT       5,205      1,878       7,083 

                                             

                 75.50      24.50      100.00 

        NO       3,809      1,236       5,045 

                                             

                 87.61      12.39      100.00 

        LV       1,259        178       1,437 

                                             

                 81.45      18.55      100.00 

        LT       1,972        449       2,421 

                                             

                 88.38      11.62      100.00 

        HU       6,025        792       6,817 

                                             

                 87.23      12.77      100.00 

        HR       2,848        417       3,265 

                                             

                 83.93      16.07      100.00 

        ES      25,459      4,874      30,333 

                                             

                 78.34      21.66      100.00 

        EL       1,964        543       2,507 

                                             

                 88.48      11.52      100.00 

        EE       1,475        192       1,667 

                                             

                 70.65      29.35      100.00 

        DE       3,813      1,584       5,397 

                                             

                 73.49      26.51      100.00 

        CZ       3,820      1,378       5,198 

                                             

                 85.66      14.34      100.00 

        CY       1,153        193       1,346 

                                             

                 91.39       8.61      100.00 

        BG      13,027      1,228      14,255 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                 improved good

                 significantly

                market a new or

              Introduced onto the

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab size_firm inpdsv, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 90.26       9.74      100.00 

     Total      88,248      9,525      97,773 

                                             

                 82.49      17.51      100.00 

      500+       7,792      1,654       9,446 

                                             

                 90.31       9.69      100.00 

   250-499      26,799      2,877      29,676 

                                             

                 91.49       8.51      100.00 

    10-249      53,657      4,994      58,651 

                                             

 size_firm          No        Yes       Total

               improved service

                 significantly

                market a new or

              Introduced onto the

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab sector inpdsv, row 

                             90.26       9.74      100.00 

                Total      88,248      9,525      97,773 

                                                        

                            63.73      36.27      100.00 

Activities of extrate         550        313         863 

                                                        

                            85.56      14.44      100.00 

Other service activit         154         26         180 

                                                        

                            91.09       8.91      100.00 

Art, entertainment an         235         23         258 

                                                        

                            88.82      11.18      100.00 

Human health and soci       1,477        186       1,663 

                                                        

                            67.74      32.26      100.00 

            Education          63         30          93 

                                                        

                            91.32       8.68      100.00 

Administrative and su       1,915        182       2,097 

                                                        

                            80.06      19.94      100.00 

Professional, Scienti       3,711        924       4,635 

                                                        

                            92.45       7.55      100.00 

Real estate activitie         196         16         212 

                                                        

                            75.32      24.68      100.00 

 Financial and insura       2,329        763       3,092 

                                                        

                            73.03      26.97      100.00 

Publishing,Telecommun       2,015        744       2,759 

                                                        

                            87.88      12.12      100.00 

Accommodation and foo         203         28         231 

                                                        

                            92.04       7.96      100.00 

Transportation and st       7,374        638       8,012 

                                                        

                            94.88       5.12      100.00 

Wholesale and retail       13,038        703      13,741 

                                                        

                            94.74       5.26      100.00 

         Construction       2,753        153       2,906 

                                                        

                            90.77       9.23      100.00 

 Water supply, sewera       1,043        106       1,149 

                                                        

                            90.12       9.88      100.00 

Electricity, gas, ste       1,058        116       1,174 

                                                        

                            93.87       6.13      100.00 

        Manufacturing      41,770      2,728      44,498 

                                                        

                            91.60       8.40      100.00 

 Mining and quarrying       5,191        476       5,667 

                                                        

                            69.84      30.16      100.00 

Agriculture, forestry       3,173      1,370       4,543 

                                                        

               sector          No        Yes       Total

                          improved service

                            significantly

                           market a new or

                         Introduced onto the

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab country inpdsv, row 

 

                 90.26       9.74      100.00 

     Total      88,248      9,525      97,773 

                                             

                 94.95       5.05      100.00 

        SK       2,649        141       2,790 

                                             

                 98.06       1.94      100.00 

        RO       8,047        159       8,206 

                                             

                 81.52      18.48      100.00 

        PT       5,774      1,309       7,083 

                                             

                 81.78      18.22      100.00 

        NO       4,126        919       5,045 

                                             

                 91.30       8.70      100.00 

        LV       1,312        125       1,437 

                                             

                 85.13      14.87      100.00 

        LT       2,061        360       2,421 

                                             

                 94.62       5.38      100.00 

        HU       6,450        367       6,817 

                                             

                 89.10      10.90      100.00 

        HR       2,909        356       3,265 

                                             

                 90.53       9.47      100.00 

        ES      27,459      2,874      30,333 

                                             

                 80.77      19.23      100.00 

        EL       2,025        482       2,507 

                                             

                 91.66       8.34      100.00 

        EE       1,528        139       1,667 

                                             

                 84.38      15.62      100.00 

        DE       4,559        844       5,403 

                                             

                 86.11      13.89      100.00 

        CZ       4,476        722       5,198 

                                             

                 85.96      14.04      100.00 

        CY       1,157        189       1,346 

                                             

                 96.22       3.78      100.00 

        BG      13,716        539      14,255 

                                             

   Address          No        Yes       Total

               improved service

                 significantly

                market a new or

              Introduced onto the

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab size_firm innovazione_pro, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 78.37      21.63      100.00 

     Total      76,716     21,176      97,892 

                                             

                 59.82      40.18      100.00 

      500+       5,651      3,795       9,446 

                                             

                 74.86      25.14      100.00 

   250-499      22,247      7,471      29,718 

                                             

                 83.13      16.87      100.00 

    10-249      48,818      9,910      58,728 

                                             

 size_firm          No         Si       Total

                innovazione_pro

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab sector innovazione_pro, row 

                             78.37      21.63      100.00 

                Total      76,716     21,176      97,892 

                                                        

                            58.89      41.11      100.00 

Activities of extrate         510        356         866 

                                                        

                            79.44      20.56      100.00 

Other service activit         143         37         180 

                                                        

                            87.60      12.40      100.00 

Art, entertainment an         226         32         258 

                                                        

                            83.04      16.96      100.00 

Human health and soci       1,381        282       1,663 

                                                        

                            61.29      38.71      100.00 

            Education          57         36          93 

                                                        

                            86.66      13.34      100.00 

Administrative and su       1,819        280       2,099 

                                                        

                            77.12      22.88      100.00 

Professional, Scienti       3,583      1,063       4,646 

                                                        

                            86.32      13.68      100.00 

Real estate activitie         183         29         212 

                                                        

                            72.51      27.49      100.00 

 Financial and insura       2,245        851       3,096 

                                                        

                            69.76      30.24      100.00 

Publishing,Telecommun       1,924        834       2,758 

                                                        

                            83.12      16.88      100.00 

Accommodation and foo         192         39         231 

                                                        

                            85.60      14.40      100.00 

Transportation and st       6,861      1,154       8,015 

                                                        

                            85.78      14.22      100.00 

Wholesale and retail       11,784      1,954      13,738 

                                                        

                            86.03      13.97      100.00 

         Construction       2,500        406       2,906 

                                                        

                            74.50      25.50      100.00 

 Water supply, sewera         853        292       1,145 

                                                        

                            79.16      20.84      100.00 

Electricity, gas, ste         927        244       1,171 

                                                        

                            75.84      24.16      100.00 

        Manufacturing      33,818     10,771      44,589 

                                                        

                            78.47      21.53      100.00 

 Mining and quarrying       4,450      1,221       5,671 

                                                        

                            71.57      28.43      100.00 

Agriculture, forestry       3,260      1,295       4,555 

                                                        

               sector          No         Si       Total

                           innovazione_pro

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab country innovazione_pro, row 

 

 

                 78.37      21.63      100.00 

     Total      76,716     21,176      97,892 

                                             

                 87.89      12.11      100.00 

        SK       2,452        338       2,790 

                                             

                 94.41       5.59      100.00 

        RO       7,747        459       8,206 

                                             

                 60.68      39.32      100.00 

        PT       4,298      2,785       7,083 

                                             

                 69.61      30.39      100.00 

        NO       3,512      1,533       5,045 

                                             

                 81.63      18.37      100.00 

        LV       1,173        264       1,437 

                                             

                 61.54      38.46      100.00 

        LT       1,490        931       2,421 

                                             

                 87.80      12.20      100.00 

        HU       5,985        832       6,817 

                                             

                 77.30      22.70      100.00 

        HR       2,524        741       3,265 

                                             

                 76.69      23.31      100.00 

        ES      23,263      7,070      30,333 

                                             

                 61.51      38.49      100.00 

        EL       1,542        965       2,507 

                                             

                 82.05      17.95      100.00 

        EE       1,367        299       1,666 

                                             

                 69.94      30.06      100.00 

        DE       3,863      1,660       5,523 

                                             

                 69.14      30.86      100.00 

        CZ       3,594      1,604       5,198 

                                             

                 71.77      28.23      100.00 

        CY         966        380       1,346 

                                             

                 90.78       9.22      100.00 

        BG      12,940      1,315      14,255 

                                             

   Address          No         Si       Total

                innovazione_pro

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab size_firm innovazione_mkt, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 79.45      20.55      100.00 

     Total      77,268     19,980      97,248 

                                             

                 68.05      31.95      100.00 

      500+       6,284      2,950       9,234 

                                             

                 78.25      21.75      100.00 

   250-499      23,104      6,421      29,525 

                                             

                 81.86      18.14      100.00 

    10-249      47,880     10,609      58,489 

                                             

 size_firm          No         SI       Total

                innovazione_mkt

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab sector innovazione_mkt, row 

 
                            79.45      20.55      100.00 

                Total      77,268     19,980      97,248 

                                                        

                            69.03      30.97      100.00 

Activities of extrate         595        267         862 

                                                        

                            81.11      18.89      100.00 

Other service activit         146         34         180 

                                                        

                            79.07      20.93      100.00 

Art, entertainment an         204         54         258 

                                                        

                            83.58      16.42      100.00 

Human health and soci       1,390        273       1,663 

                                                        

                            70.97      29.03      100.00 

            Education          66         27          93 

                                                        

                            83.37      16.63      100.00 

Administrative and su       1,715        342       2,057 

                                                        

                            78.42      21.58      100.00 

Professional, Scienti       3,613        994       4,607 

                                                        

                            83.02      16.98      100.00 

Real estate activitie         176         36         212 

                                                        

                            70.05      29.95      100.00 

 Financial and insura       2,142        916       3,058 

                                                        

                            67.31      32.69      100.00 

Publishing,Telecommun       1,851        899       2,750 

                                                        

                            72.73      27.27      100.00 

Accommodation and foo         168         63         231 

                                                        

                            88.66      11.34      100.00 

Transportation and st       7,065        904       7,969 

                                                        

                            80.27      19.73      100.00 

Wholesale and retail       11,009      2,706      13,715 

                                                        

                            88.68      11.32      100.00 

         Construction       2,577        329       2,906 

                                                        

                            88.31      11.69      100.00 

 Water supply, sewera       1,005        133       1,138 

                                                        

                            82.12      17.88      100.00 

Electricity, gas, ste         946        206       1,152 

                                                        

                            79.10      20.90      100.00 

        Manufacturing      35,025      9,256      44,281 

                                                        

                            77.92      22.08      100.00 

 Mining and quarrying       4,380      1,241       5,621 

                                                        

                            71.08      28.92      100.00 

Agriculture, forestry       3,195      1,300       4,495 

                                                        

               sector          No         SI       Total

                           innovazione_mkt

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab country innovazione_mkt, row 

 

 

                 79.45      20.55      100.00 

     Total      77,268     19,980      97,248 

                                             

                 86.81      13.19      100.00 

        SK       2,422        368       2,790 

                                             

                 91.53       8.47      100.00 

        RO       7,511        695       8,206 

                                             

                 68.11      31.89      100.00 

        PT       4,824      2,259       7,083 

                                             

                 67.65      32.35      100.00 

        NO       3,413      1,632       5,045 

                                             

                 79.19      20.81      100.00 

        LV       1,138        299       1,437 

                                             

                 76.75      23.25      100.00 

        LT       1,858        563       2,421 

                                             

                 87.41      12.59      100.00 

        HU       5,959        858       6,817 

                                             

                 76.66      23.34      100.00 

        HR       2,503        762       3,265 

                                             

                 79.88      20.12      100.00 

        ES      24,229      6,104      30,333 

                                             

                 65.30      34.70      100.00 

        EL       1,637        870       2,507 

                                             

                 85.23      14.77      100.00 

        EE       1,420        246       1,666 

                                             

                 58.95      41.05      100.00 

        DE       2,876      2,003       4,879 

                                             

                 75.07      24.93      100.00 

        CZ       3,902      1,296       5,198 

                                             

                 73.70      26.30      100.00 

        CY         992        354       1,346 

                                             

                 88.28      11.72      100.00 

        BG      12,584      1,671      14,255 

                                             

   Address          No         SI       Total

                innovazione_mkt

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 
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tab size_firm innovazione_org, row 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 77.19      22.81      100.00 

     Total      75,043     22,172      97,215 

                                             

                 57.65      42.35      100.00 

      500+       5,318      3,906       9,224 

                                             

                 74.49      25.51      100.00 

   250-499      21,996      7,534      29,530 

                                             

                 81.64      18.36      100.00 

    10-249      47,729     10,732      58,461 

                                             

 size_firm          No         SI       Total

                innovazione_org

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             

                  



 

 

Gli impatti della Open Innovation sulle performance aziendali: uno studio empirico 

104/119 
 

tab sector innovazione_org, row 

 
                            77.19      22.81      100.00 

                Total      75,043     22,172      97,215 

                                                        

                            56.38      43.62      100.00 

Activities of extrate         486        376         862 

                                                        

                            72.22      27.78      100.00 

Other service activit         130         50         180 

                                                        

                            74.03      25.97      100.00 

Art, entertainment an         191         67         258 

                                                        

                            68.67      31.33      100.00 

Human health and soci       1,142        521       1,663 

                                                        

                            68.82      31.18      100.00 

            Education          64         29          93 

                                                        

                            76.57      23.43      100.00 

Administrative and su       1,572        481       2,053 

                                                        

                            72.01      27.99      100.00 

Professional, Scienti       3,318      1,290       4,608 

                                                        

                            80.19      19.81      100.00 

Real estate activitie         170         42         212 

                                                        

                            66.89      33.11      100.00 

 Financial and insura       2,042      1,011       3,053 

                                                        

                            69.16      30.84      100.00 

Publishing,Telecommun       1,899        847       2,746 

                                                        

                            81.82      18.18      100.00 

Accommodation and foo         189         42         231 

                                                        

                            83.85      16.15      100.00 

Transportation and st       6,676      1,286       7,962 

                                                        

                            82.14      17.86      100.00 

Wholesale and retail       11,266      2,450      13,716 

                                                        

                            81.18      18.82      100.00 

         Construction       2,359        547       2,906 

                                                        

                            75.94      24.06      100.00 

 Water supply, sewera         865        274       1,139 

                                                        

                            76.74      23.26      100.00 

Electricity, gas, ste         884        268       1,152 

                                                        

                            78.00      22.00      100.00 

        Manufacturing      34,537      9,741      44,278 

                                                        

                            77.48      22.52      100.00 

 Mining and quarrying       4,349      1,264       5,613 

                                                        

                            64.68      35.32      100.00 

Agriculture, forestry       2,904      1,586       4,490 

                                                        

               sector          No         SI       Total

                           innovazione_org

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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tab country innovazione_org, row 

 

 

                 77.19      22.81      100.00 

     Total      75,043     22,172      97,215 

                                             

                 87.38      12.62      100.00 

        SK       2,438        352       2,790 

                                             

                 91.48       8.52      100.00 

        RO       7,507        699       8,206 

                                             

                 70.54      29.46      100.00 

        PT       4,996      2,087       7,083 

                                             

                 67.45      32.55      100.00 

        NO       3,403      1,642       5,045 

                                             

                 76.97      23.03      100.00 

        LV       1,106        331       1,437 

                                             

                 76.25      23.75      100.00 

        LT       1,846        575       2,421 

                                             

                 88.04      11.96      100.00 

        HU       6,002        815       6,817 

                                             

                 75.90      24.10      100.00 

        HR       2,478        787       3,265 

                                             

                 71.82      28.18      100.00 

        ES      21,785      8,548      30,333 

                                             

                 69.25      30.75      100.00 

        EL       1,736        771       2,507 

                                             

                 86.31      13.69      100.00 

        EE       1,438        228       1,666 

                                             

                 54.27      45.73      100.00 

        DE       2,630      2,216       4,846 

                                             

                 76.14      23.86      100.00 

        CZ       3,958      1,240       5,198 

                                             

                 74.29      25.71      100.00 

        CY       1,000        346       1,346 

                                             

                 89.23      10.77      100.00 

        BG      12,720      1,535      14,255 

                                             

   Address          No         SI       Total

                innovazione_org

                  

  row percentage  

    frequency     

                  

  Key             
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V. Test di Spearman 
 

/*Test di Spearman tra le pratiche di OI e la performance economico-finanziaria*/ 

 

 

 

/*Test di Spearman tra le pratiche di OI e la performance di innovazione*/ 

 

 

 

 

 

  coupled_OI     0.1360   0.1002   0.0951   1.0000 

 outbound_OI     0.0427   0.3162   1.0000 

  inbound_OI     0.0534   1.0000 

turn14_cat~d     1.0000 

                                                  

               turn14~d inboun~I outbou~I couple~I

(obs=31313)

. spearman turn14_categorized inbound_OI outbound_OI coupled_OI

  coupled_OI     0.1534   0.0989   0.0954   1.0000 

 outbound_OI     0.0666   0.3130   1.0000 

  inbound_OI     0.0784   1.0000 

      inpdgd     1.0000 

                                                  

                 inpdgd inboun~I outbou~I couple~I

(obs=32569)

. spearman inpdgd inbound_OI outbound_OI coupled_OI

  coupled_OI     0.1485   0.0988   0.0954   1.0000 

 outbound_OI     0.0527   0.3129   1.0000 

  inbound_OI     0.0531   1.0000 

      inpdsv     1.0000 

                                                  

                 inpdsv inboun~I outbou~I couple~I

(obs=32571)

. spearman inpdsv inbound_OI outbound_OI coupled_OI
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  coupled_OI     0.1433   0.0993   0.0952   1.0000 

 outbound_OI     0.0206   0.3119   1.0000 

  inbound_OI     0.0455   1.0000 

innovazion~o     1.0000 

                                                  

               innova~o inboun~I outbou~I couple~I

(obs=32660)

. spearman innovazione_pro inbound_OI outbound_OI coupled_OI

  coupled_OI     0.1181   0.0969   0.0933   1.0000 

 outbound_OI     0.0781   0.3049   1.0000 

  inbound_OI     0.0992   1.0000 

innovazion~t     1.0000 

                                                  

               innova~t inboun~I outbou~I couple~I

(obs=32645)

. spearman innovazione_mkt inbound_OI outbound_OI coupled_OI

  coupled_OI     0.1720   0.0972   0.0931   1.0000 

 outbound_OI     0.0593   0.3040   1.0000 

  inbound_OI     0.0819   1.0000 

innovazion~g     1.0000 

                                                  

               innova~g inboun~I outbou~I couple~I

(obs=32623)

. spearman innovazione_org inbound_OI outbound_OI coupled_OI
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VI. Modello di regressione logistica ordinale con calcolo 

degli effetti medi marginali 
 

Sintassi da STATA 14 

 

Modello (1) 

/*Con questo modello di regressione logistica ordinale si vuole misurare l'impatto dell'OI sulla 

performance economico-finanziaria dell’azienda, controllando per dimensione aziendale, settore e 

Paese.*/ 

 

ologit  turn14_ca inbound_OI outbound_OI coupled_OI i.size_firm i.sector i.country 

 

 
Note: 1995 observations completely determined.  Standard errors questionable.

                                                                                                                                       

                                                                /cut3     8.777351   .0866579                      8.607505    8.947198

                                                                /cut2     6.059539   .0772908                      5.908052    6.211026

                                                                /cut1     3.297848   .0696942                       3.16125    3.434446

                                                                                                                                       

                                                                  SK     -23.57378   907.4663    -0.03   0.979    -1802.175    1755.027

                                                                  RO      2.754628   .2697505    10.21   0.000     2.225927    3.283329

                                                                  PT      1.538659   .0604312    25.46   0.000     1.420216    1.657102

                                                                  NO      3.451197   .0671591    51.39   0.000     3.319568    3.582827

                                                                  LV      1.043294   .1159604     9.00   0.000      .816016    1.270573

                                                                  LT      .3621503   .0823125     4.40   0.000     .2008206    .5234799

                                                                  HU     -23.15787   608.8825    -0.04   0.970    -1216.546     1170.23

                                                                  HR      .8458084   .0872455     9.69   0.000     .6748103    1.016807

                                                                  ES      2.458604   .0547763    44.88   0.000     2.351244    2.565963

                                                                  EL        1.7554    .092649    18.95   0.000     1.573811    1.936989

                                                                  EE      1.176587   .1182505     9.95   0.000     .9448207    1.408354

                                                                  DE      2.187321    .058896    37.14   0.000     2.071887    2.302755

                                                                  CY      2.512707   .1113071    22.57   0.000     2.294549    2.730865

                                                              country  

                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies     -.8681099    .107055    -8.11   0.000    -1.077934   -.6582859

                                            Other service activities      .0857268   .2471174     0.35   0.729    -.3986145     .570068

                                   Art, entertainment and recreation     -.8046086   .3290353    -2.45   0.014    -1.449506   -.1597113

                             Human health and social work activities      -.484497   .1080977    -4.48   0.000    -.6963646   -.2726295

                                                           Education     -1.504491   .3115508    -4.83   0.000     -2.11512   -.8938627

                       Administrative and support service activities     -.3426028   .0993286    -3.45   0.001    -.5372834   -.1479223

                     Professional, Scientif and technical activities      .0817144   .0662749     1.23   0.218     -.048182    .2116108

                                              Real estate activities      .8456199   .3311728     2.55   0.011     .1965332    1.494707

                                  Financial and insurance activities      2.321371   .0861708    26.94   0.000     2.152479    2.490262

                                   Publishing,Telecommunications, IT      .9993579   .0802379    12.45   0.000     .8420944    1.156621

                           Accommodation and food service activities      .7261521   .3311185     2.19   0.028     .0771716    1.375132

                                          Transportation and storage      1.230316   .0727285    16.92   0.000     1.087771    1.372861

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      2.418835   .0625202    38.69   0.000     2.296298    2.541372

                                                        Construction      1.030934   .0914354    11.27   0.000     .8517235    1.210144

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      1.099917   .1241135     8.86   0.000     .8566592    1.343175

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      3.005762   .1338106    22.46   0.000     2.743498    3.268026

                                                       Manufacturing      1.266139   .0487245    25.99   0.000      1.17064    1.361637

                                                Mining and quarrying      1.453545   .0650059    22.36   0.000     1.326136    1.580954

                                                               sector  

                                                                       

                                                                500+      6.007985   .0552352   108.77   0.000     5.899726    6.116245

                                                             250-499      3.023501   .0325435    92.91   0.000     2.959717    3.087285

                                                            size_firm  

                                                                       

                                                           coupled_OI     .4216604   .0265963    15.85   0.000     .3695326    .4737883

                                                          outbound_OI     .4531032   .0842881     5.38   0.000     .2879015    .6183049

                                                           inbound_OI     .4348713   .0626392     6.94   0.000     .3121008    .5576418

                                                                                                                                       

                                                   turn14_categorized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -25639.427                     Pseudo R2         =     0.3767

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(36)       =   30993.13

Ordered logistic regression                     Number of obs     =     31,313
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/*Calcolo degli effetti medi marginali*/ Modello (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                              

          4      .0228299     .00145    15.75   0.000     .0199881    .0256718

          3      .0201911   .0013097    15.42   0.000     .0176242     .022758

          2      .0075475   .0005235    14.42   0.000     .0065215    .0085736

          1     -.0505686   .0031662   -15.97   0.000    -.0567741    -.044363

    _predict  

coupled_OI    

                                                                              

          4      .0245323   .0045627     5.38   0.000     .0155895    .0334751

          3      .0216967   .0040565     5.35   0.000     .0137461    .0296474

          2      .0081104   .0015255     5.32   0.000     .0051205    .0111002

          1     -.0543394   .0101012    -5.38   0.000    -.0741375   -.0345414

    _predict  

outbound_OI   

                                                                              

          4      .0235452   .0033925     6.94   0.000     .0168959    .0301944

          3      .0208237   .0030194     6.90   0.000     .0149057    .0267417

          2       .007784    .001146     6.79   0.000      .005538      .01003

          1     -.0521529   .0075042    -6.95   0.000    -.0668608    -.037445

    _predict  

inbound_OI    

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

4._predict   : Pr(turn14_categorized==3), predict(pr outcome(3))

3._predict   : Pr(turn14_categorized==2), predict(pr outcome(2))

2._predict   : Pr(turn14_categorized==1), predict(pr outcome(1))

1._predict   : Pr(turn14_categorized==0), predict(pr outcome(0))

dy/dx w.r.t. : inbound_OI outbound_OI coupled_OI

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =     31,313

. margins, dydx(inbound_OI outbound_OI coupled_OI)
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VII. Modelli di regressione logistica binomiale con calcolo 

degli effetti medi marginali 
 

Sintassi di STATA 14 

 

Modello (2) 

/*Con il modello di regressione logistica bonomiale, si vuole misurare l'impatto dell'OI sulla 

capacità dell'azienda di introdurre nuovi prodotti, controllando per dimensione aziendale, settore e 

Paese. 

 

logit innovazione_prod inbound_OI outbound_OI coupled_OI i.size_firm i.sector i.country 

 

                                                                                                                                        

                                                                _cons     -.940276    .062959   -14.93   0.000    -1.063673   -.8168785

                                                                       

                                                                  SK     -.1791791   .1076614    -1.66   0.096    -.3901916    .0318334

                                                                  RO     -.7607127   .0869007    -8.75   0.000    -.9310351   -.5903904

                                                                  PT      .2598804   .0562606     4.62   0.000     .1496117    .3701491

                                                                  NO      .0724515   .0621641     1.17   0.244    -.0493879     .194291

                                                                  LV      .0088513   .1211878     0.07   0.942    -.2286725    .2463751

                                                                  LT     -.2904818   .0805518    -3.61   0.000    -.4483605   -.1326031

                                                                  HU      .0522649   .0709761     0.74   0.462    -.0868457    .1913756

                                                                  HR      .1421269   .0882008     1.61   0.107    -.0307435    .3149972

                                                                  ES      -.316902   .0479206    -6.61   0.000    -.4108247   -.2229792

                                                                  EL     -.1810424   .0778936    -2.32   0.020    -.3337109   -.0283738

                                                                  EE     -.2865665   .1247949    -2.30   0.022    -.5311601   -.0419729

                                                                  DE     -.6961437   .0557816   -12.48   0.000    -.8054737   -.5868137

                                                                  CY      .1015721    .112978     0.90   0.369    -.1198606    .3230049

                                                              country  

                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies      .3347492   .0928616     3.60   0.000     .1527437    .5167546

                                            Other service activities      -1.01382   .3640754    -2.78   0.005    -1.727394   -.3002449

                                   Art, entertainment and recreation     -.8241494   .3900317    -2.11   0.035    -1.588597   -.0597013

                             Human health and social work activities      -1.07198   .1466529    -7.31   0.000    -1.359415   -.7845462

                                                           Education      -.698582   .3361839    -2.08   0.038     -1.35749   -.0396736

                       Administrative and support service activities     -1.204905   .1464209    -8.23   0.000    -1.491884   -.9179253

                     Professional, Scientif and technical activities     -.3431886   .0707556    -4.85   0.000    -.4818671   -.2045101

                                              Real estate activities     -2.258836   .7314647    -3.09   0.002    -3.692481   -.8251919

                                  Financial and insurance activities     -1.294165    .102411   -12.64   0.000    -1.494887   -1.093443

                                   Publishing,Telecommunications, IT      .1773569   .0783287     2.26   0.024     .0238355    .3308782

                           Accommodation and food service activities     -1.215185    .406356    -2.99   0.003    -2.011628   -.4187419

                                          Transportation and storage      -1.62967   .1022378   -15.94   0.000    -1.830052   -1.429287

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      .3000113   .0608931     4.93   0.000      .180663    .4193596

                                                        Construction      -.322798   .1012249    -3.19   0.001    -.5211951   -.1244009

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      -1.45927   .1742942    -8.37   0.000     -1.80088    -1.11766

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply     -1.523475   .1830731    -8.32   0.000    -1.882291   -1.164658

                                                       Manufacturing      1.088142   .0495996    21.94   0.000     .9909289    1.185356

                                                Mining and quarrying      .6149744   .0653725     9.41   0.000     .4868466    .7431021

                                                               sector  

                                                                       

                                                                500+      .3440806   .0402308     8.55   0.000     .2652298    .4229315

                                                             250-499      .1160744   .0275783     4.21   0.000      .062022    .1701267

                                                            size_firm  

                                                                       

                                                           coupled_OI     .7070285   .0270561    26.13   0.000     .6539995    .7600575

                                                          outbound_OI     .4689074   .0818897     5.73   0.000     .3084066    .6294082

                                                           inbound_OI     .5467845   .0614544     8.90   0.000     .4263361    .6672329

                                                                                                                                       

                                                     innovazione_prod        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -19325.217                     Pseudo R2         =     0.1302

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(36)       =    5787.11

Logistic regression                             Number of obs     =     32,569
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/*Calcolo degli effetti medi marginali*/ Modello (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  coupled_OI     .1448841   .0053244    27.21   0.000     .1344484    .1553199

 outbound_OI     .0960884   .0167494     5.74   0.000     .0632602    .1289166

  inbound_OI      .112047   .0125386     8.94   0.000     .0874718    .1366221

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : inbound_OI outbound_OI coupled_OI

Expression   : Pr(innovazione_prod), predict()

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =     32,569

. margins, dydx(inbound_OI outbound_OI coupled_OI)
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Modello (3) 

/*Con il modello di regressione logistica bonomiale, si vuole misurare l'impatto dell'OI sulla 

capacità dell'azienda di introdurre nuovi servizi, controllando per dimensione aziendale, settore e 

Paese. 

 

logit innovazione_serv  inbound_OI outbound_OI coupled_OI i.size_firm i.sector i.country 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                _cons     .0492449   .0676756     0.73   0.467    -.0833968    .1818865

                                                                       

                                                                  SK     -.0993515   .1215225    -0.82   0.414    -.3375313    .1388283

                                                                  RO     -.5463788   .1071148    -5.10   0.000      -.75632   -.3364375

                                                                  PT      .7478205   .0648726    11.53   0.000     .6206725    .8749684

                                                                  NO      .1852144   .0703652     2.63   0.008     .0473011    .3231277

                                                                  LV      .2145255   .1317255     1.63   0.103    -.0436518    .4727028

                                                                  LT      .1557255   .0885029     1.76   0.078     -.017737     .329188

                                                                  HU     -.0932573   .0843592    -1.11   0.269    -.2585983    .0720836

                                                                  HR      .5580209   .0938133     5.95   0.000     .3741501    .7418916

                                                                  ES     -.3203549   .0589609    -5.43   0.000     -.435916   -.2047937

                                                                  EL      .5954642   .0844851     7.05   0.000     .4298766    .7610519

                                                                  EE      .0900816   .1329172     0.68   0.498    -.1704314    .3505946

                                                                  DE     -.7137631   .0691835   -10.32   0.000    -.8493603   -.5781658

                                                                  CY      .5718846   .1179904     4.85   0.000     .3406277    .8031415

                                                              country  

                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies     -.5926108   .0914203    -6.48   0.000    -.7717912   -.4134304

                                            Other service activities     -.4641771   .2554683    -1.82   0.069    -.9648857    .0365314

                                   Art, entertainment and recreation     -.2275403   .2819176    -0.81   0.420    -.7800886    .3250079

                             Human health and social work activities     -.4294399   .1074328    -4.00   0.000    -.6400044   -.2188755

                                                           Education     -.1351742   .2521812    -0.54   0.592    -.6294403    .3590918

                       Administrative and support service activities     -.7597472   .1032305    -7.36   0.000    -.9620752   -.5574191

                     Professional, Scientif and technical activities     -.4744985   .0641257    -7.40   0.000    -.6001826   -.3488143

                                              Real estate activities     -.5911986   .3372946    -1.75   0.080    -1.252284    .0698868

                                  Financial and insurance activities      .2437947   .0801924     3.04   0.002     .0866205    .4009689

                                   Publishing,Telecommunications, IT      -.195044   .0763822    -2.55   0.011    -.3447503   -.0453376

                           Accommodation and food service activities     -.3679186   .3301691    -1.11   0.265    -1.015038    .2792009

                                          Transportation and storage     -.8181577   .0710512   -11.52   0.000    -.9574155   -.6788998

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles     -1.596718   .0636097   -25.10   0.000    -1.721391   -1.472045

                                                        Construction     -1.524285   .1046264   -14.57   0.000    -1.729349   -1.319221

            Water supply, sewerage, waste management and remediation     -1.508139   .1309158   -11.52   0.000    -1.764729   -1.251549

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply     -1.275087   .1315233    -9.69   0.000    -1.532868   -1.017306

                                                       Manufacturing     -2.038794   .0498827   -40.87   0.000    -2.136563   -1.941026

                                                Mining and quarrying     -1.505542   .0709919   -21.21   0.000    -1.644683     -1.3664

                                                               sector  

                                                                       

                                                                500+      .3060854   .0423502     7.23   0.000     .2230805    .3890902

                                                             250-499     -.0439783   .0317927    -1.38   0.167    -.1062909    .0183343

                                                            size_firm  

                                                                       

                                                           coupled_OI     .5958658   .0295479    20.17   0.000     .5379529    .6537787

                                                          outbound_OI     .2996413   .0843637     3.55   0.000     .1342914    .4649912

                                                           inbound_OI     .1827873   .0642481     2.85   0.004     .0568634    .3087112

                                                                                                                                       

                                                     innovazione_serv        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -16228.543                     Pseudo R2         =     0.1401

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(36)       =    5290.17

Logistic regression                             Number of obs     =     32,571
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/*Calcolo degli effetti medi marginali*/ Modello (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  coupled_OI     .0970694   .0047197    20.57   0.000      .087819    .1063198

 outbound_OI      .048813   .0137343     3.55   0.000     .0218943    .0757317

  inbound_OI     .0297769    .010462     2.85   0.004     .0092718    .0502821

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : inbound_OI outbound_OI coupled_OI

Expression   : Pr(innovazione_serv), predict()

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =     32,571

. margins, dydx(inbound_OI outbound_OI coupled_OI)
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Modello (4) 

/*Con il modello di regressione logistica bonomiale, si vuole misurare l'impatto dell'OI sulla 

capacità dell'azienda di introdurre innovazioni di processi, controllando per dimensione aziendale, 

settore e Paese. 

 

logit innovazione_pro  inbound_OI outbound_OI coupled_OI i.size_firm i.sector i.country 

 

 

 
 

                                                                                                                                       

                                                                _cons    -.3839245   .0600444    -6.39   0.000    -.5016094   -.2662395

                                                                       

                                                                  SK      .0340521   .1057812     0.32   0.748    -.1732752    .2413795

                                                                  RO     -.3084613   .0794331    -3.88   0.000    -.4641473   -.1527754

                                                                  PT      1.155227   .0587302    19.67   0.000     1.040118    1.270336

                                                                  NO      .1298146   .0597221     2.17   0.030     .0127614    .2468679

                                                                  LV      .4564602   .1198573     3.81   0.000     .2215443    .6913761

                                                                  LT      1.226476   .0911569    13.45   0.000     1.047811     1.40514

                                                                  HU     -.1218359   .0680091    -1.79   0.073    -.2551313    .0114596

                                                                  HR      1.230622   .0984067    12.51   0.000     1.037748    1.423495

                                                                  ES      .1121393   .0463303     2.42   0.016     .0213336     .202945

                                                                  EL      1.142661   .0856516    13.34   0.000     .9747865    1.310535

                                                                  EE      .0003281   .1189237     0.00   0.998    -.2327582    .2334143

                                                                  DE     -.9905782     .05337   -18.56   0.000    -1.095181    -.885975

                                                                  CY      1.408468   .1305215    10.79   0.000     1.152651    1.664286

                                                              country  

                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies     -.2526162   .0911238    -2.77   0.006    -.4312156   -.0740167

                                            Other service activities      .0478099   .2489059     0.19   0.848    -.4400366    .5356565

                                   Art, entertainment and recreation      .3125048   .2844607     1.10   0.272    -.2450279    .8700375

                             Human health and social work activities      .1905959   .1079482     1.77   0.077    -.0209788    .4021706

                                                           Education      .1014129    .252077     0.40   0.687    -.3926489    .5954748

                       Administrative and support service activities      .1552415   .0984997     1.58   0.115    -.0378144    .3482973

                     Professional, Scientif and technical activities      -.106315   .0650315    -1.63   0.102    -.2337744    .0211445

                                              Real estate activities      .6414986   .3669069     1.75   0.080    -.0776258    1.360623

                                  Financial and insurance activities      .6169557   .0852992     7.23   0.000     .4497723    .7841391

                                   Publishing,Telecommunications, IT      .0923259   .0791362     1.17   0.243    -.0627781    .2474299

                           Accommodation and food service activities      .7416318   .4892679     1.52   0.130    -.2173157    1.700579

                                          Transportation and storage      .5547412   .0737596     7.52   0.000      .410175    .6993074

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles       .311261   .0595818     5.22   0.000     .1944828    .4280392

                                                        Construction      .0459122   .0940512     0.49   0.625    -.1384247    .2302492

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      .4120489   .1373837     3.00   0.003     .1427818    .6813161

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply       .088504   .1255642     0.70   0.481    -.1575973    .3346053

                                                       Manufacturing      .2590563   .0471622     5.49   0.000       .16662    .3514926

                                                Mining and quarrying      .1842991   .0640304     2.88   0.004     .0588018    .3097964

                                                               sector  

                                                                       

                                                                500+      .7555041   .0403761    18.71   0.000     .6763684    .8346398

                                                             250-499        .35793   .0270516    13.23   0.000     .3049098    .4109502

                                                            size_firm  

                                                                       

                                                           coupled_OI     .4949881   .0269263    18.38   0.000     .4422136    .5477627

                                                          outbound_OI     .2201778   .0824422     2.67   0.008      .058594    .3817616

                                                           inbound_OI     .3427693   .0628765     5.45   0.000     .2195336    .4660051

                                                                                                                                       

                                                      innovazione_pro        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -19975.537                     Pseudo R2         =     0.0960

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(36)       =    4242.61

Logistic regression                             Number of obs     =     32,660
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/*Calcolo degli effetti medi marginali*/ Modello (4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  coupled_OI     .1049176   .0056003    18.73   0.000     .0939411    .1158941

 outbound_OI     .0466688   .0174674     2.67   0.008     .0124333    .0809044

  inbound_OI     .0726533   .0133062     5.46   0.000     .0465736     .098733

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : inbound_OI outbound_OI coupled_OI

Expression   : Pr(innovazione_pro), predict()

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =     32,660

. margins, dydx(inbound_OI outbound_OI coupled_OI)
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Modello (5) 

/*Con il modello di regressione logistica bonomiale, si vuole misurare l'impatto dell'OI sulla 

capacità dell'azienda di introdurre innovazioni di marketing, controllando per dimensione 

aziendale, settore e Paese. 

 

logit innovazione_pro  inbound_OI outbound_OI coupled_OI i.size_firm i.sector i.country 

 

 
 
 

                                                                                                                                       

                                                                _cons    -.8131994   .0613624   -13.25   0.000    -.9334675   -.6929313

                                                                       

                                                                  SK      .0887171   .1044637     0.85   0.396    -.1160279    .2934621

                                                                  RO     -.0575161   .0850243    -0.68   0.499    -.2241607    .1091285

                                                                  PT      .8566284   .0559883    15.30   0.000     .7468934    .9663635

                                                                  NO      .7156943   .0610149    11.73   0.000     .5961072    .8352813

                                                                  LV      .6520912   .1146263     5.69   0.000     .4274277    .8767547

                                                                  LT      .3209517   .0776752     4.13   0.000      .168711    .4731924

                                                                  HU      .0180354    .071133     0.25   0.800    -.1213828    .1574536

                                                                  HR       .948895   .0841439    11.28   0.000      .783976    1.113814

                                                                  ES        .21373   .0489427     4.37   0.000      .117804     .309656

                                                                  EL      .9904772   .0755666    13.11   0.000     .8423693    1.138585

                                                                  EE      .0387488   .1195258     0.32   0.746    -.1955174    .2730151

                                                                  DE      .4042983   .0544859     7.42   0.000     .2975079    .5110888

                                                                  CY      .9476127   .1075446     8.81   0.000     .7368293    1.158396

                                                              country  

                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies     -.5688101   .0939808    -6.05   0.000    -.7530091   -.3846111

                                            Other service activities     -.2454781   .2589592    -0.95   0.343    -.7530289    .2620727

                                   Art, entertainment and recreation      .5715909   .2786121     2.05   0.040     .0255212    1.117661

                             Human health and social work activities     -.3577675   .1096417    -3.26   0.001    -.5726612   -.1428737

                                                           Education     -.0320569   .2560521    -0.13   0.900    -.5339099    .4697961

                       Administrative and support service activities     -.2069193   .0955565    -2.17   0.030    -.3942066   -.0196319

                     Professional, Scientif and technical activities     -.4094574    .064289    -6.37   0.000    -.5354616   -.2834533

                                              Real estate activities     -.0339948   .3289848    -0.10   0.918    -.6787932    .6108037

                                  Financial and insurance activities      .4548847   .0775098     5.87   0.000     .3029684    .6068011

                                   Publishing,Telecommunications, IT       .233878   .0753984     3.10   0.002     .0860999    .3816561

                           Accommodation and food service activities      .3382171   .3374209     1.00   0.316    -.3231158      .99955

                                          Transportation and storage     -.5608162   .0702685    -7.98   0.000      -.69854   -.4230924

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      .1632858   .0574377     2.84   0.004       .05071    .2758616

                                                        Construction      -.819563   .0985039    -8.32   0.000    -1.012627    -.626499

            Water supply, sewerage, waste management and remediation     -1.286068   .1364973    -9.42   0.000    -1.553598   -1.018538

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      -.430516   .1217484    -3.54   0.000    -.6691385   -.1918936

                                                       Manufacturing     -.1974222    .046239    -4.27   0.000    -.2880491   -.1067954

                                                Mining and quarrying     -.1074132   .0627398    -1.71   0.087    -.2303809    .0155545

                                                               sector  

                                                                       

                                                                500+      .2578285   .0369297     6.98   0.000     .1854477    .3302094

                                                             250-499       .022576    .026324     0.86   0.391     -.029018      .07417

                                                            size_firm  

                                                                       

                                                           coupled_OI     .4616977   .0254765    18.12   0.000     .4117648    .5116307

                                                          outbound_OI     .6105257   .0796923     7.66   0.000     .4543317    .7667197

                                                           inbound_OI     .6574282   .0584841    11.24   0.000     .5428014     .772055

                                                                                                                                       

                                                      innovazione_mkt        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -21141.786                     Pseudo R2         =     0.0462

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(36)       =    2047.39

Logistic regression                             Number of obs     =     32,645
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/*Calcolo degli effetti medi marginali*/ Modello (5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  coupled_OI     .1052538   .0056972    18.47   0.000     .0940875    .1164202

 outbound_OI     .1391824   .0181074     7.69   0.000     .1036926    .1746722

  inbound_OI     .1498748   .0132361    11.32   0.000     .1239325     .175817

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : inbound_OI outbound_OI coupled_OI

Expression   : Pr(innovazione_mkt), predict()

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =     32,645

. margins, dydx(inbound_OI outbound_OI coupled_OI)
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Modello (6) 

/*Con il modello di regressione logistica bonomiale, si vuole misurare l'impatto dell'OI sulla 

capacità dell'azienda di introdurre innovazioni organizzative, controllando per dimensione 

aziendale, settore e Paese. 

 

logit innovazione_pro  inbound_OI outbound_OI coupled_OI i.size_firm i.sector i.country 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

                                                                _cons    -.8286614   .0616363   -13.44   0.000    -.9494664   -.7078564

                                                                       

                                                                  SK     -.0866496   .1045092    -0.83   0.407    -.2914838    .1181846

                                                                  RO     -.1444426   .0856593    -1.69   0.092    -.3123318    .0234465

                                                                  PT      .6927685   .0565704    12.25   0.000     .5818926    .8036444

                                                                  NO      .5480531   .0614416     8.92   0.000     .4276298    .6684764

                                                                  LV      .6628938   .1149736     5.77   0.000     .4375497    .8882378

                                                                  LT      .1307218   .0781612     1.67   0.094    -.0224713    .2839149

                                                                  HU     -.0506118   .0718756    -0.70   0.481    -.1914854    .0902618

                                                                  HR      .9492765   .0845076    11.23   0.000     .7836447    1.114908

                                                                  ES      .5809837   .0491623    11.82   0.000     .4846274      .67734

                                                                  EL      .6939122   .0756338     9.17   0.000     .5456725    .8421518

                                                                  EE     -.1760684   .1206099    -1.46   0.144    -.4124594    .0603225

                                                                  DE       .568783   .0547598    10.39   0.000     .4614558    .6761102

                                                                  CY      .9969882    .107142     9.31   0.000     .7869938    1.206983

                                                              country  

                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies     -.2429247   .0905765    -2.68   0.007    -.4204515    -.065398

                                            Other service activities     -.2892845   .2499742    -1.16   0.247    -.7792249    .2006558

                                   Art, entertainment and recreation      .4460254   .2897326     1.54   0.124      -.12184    1.013891

                             Human health and social work activities     -.0780149   .1062996    -0.73   0.463    -.2863584    .1303286

                                                           Education     -.4854715   .2565442    -1.89   0.058    -.9882889     .017346

                       Administrative and support service activities      -.261578    .094409    -2.77   0.006    -.4466163   -.0765397

                     Professional, Scientif and technical activities     -.2131192   .0631804    -3.37   0.001    -.3369505   -.0892878

                                              Real estate activities     -.3950067   .3275061    -1.21   0.228    -1.036907    .2468936

                                  Financial and insurance activities      .3662214   .0793631     4.61   0.000     .2106727    .5217702

                                   Publishing,Telecommunications, IT     -.0239295   .0753416    -0.32   0.751    -.1715964    .1237374

                           Accommodation and food service activities     -.4940433   .3223585    -1.53   0.125    -1.125854    .1377676

                                          Transportation and storage     -.3024814    .068564    -4.41   0.000    -.4368644   -.1680983

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles     -.1917796   .0576846    -3.32   0.001    -.3048393   -.0787199

                                                        Construction     -.4828248   .0918847    -5.25   0.000    -.6629154   -.3027341

            Water supply, sewerage, waste management and remediation     -.4776154   .1188769    -4.02   0.000    -.7106098   -.2446211

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply     -.4238003   .1198632    -3.54   0.000    -.6587278   -.1888727

                                                       Manufacturing     -.3710112   .0462252    -8.03   0.000     -.461611   -.2804114

                                                Mining and quarrying      -.425335   .0629798    -6.75   0.000     -.548773   -.3018969

                                                               sector  

                                                                       

                                                                500+      .7403821   .0372687    19.87   0.000     .6673368    .8134275

                                                             250-499      .2444772   .0259822     9.41   0.000     .1935531    .2954014

                                                            size_firm  

                                                                       

                                                           coupled_OI      .637667   .0253121    25.19   0.000     .5880561    .6872779

                                                          outbound_OI     .3240457   .0795476     4.07   0.000     .1681352    .4799561

                                                           inbound_OI     .5444416   .0589282     9.24   0.000     .4289444    .6599388

                                                                                                                                       

                                                      innovazione_org        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood =  -21349.24                     Pseudo R2         =     0.0506

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(36)       =    2277.13

Logistic regression                             Number of obs     =     32,623
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/*Calcolo degli effetti medi marginali*/ Modello (6) 

 

 
 

 

                                                                              

  coupled_OI     .1474612   .0056307    26.19   0.000     .1364253    .1584972

 outbound_OI     .0749359   .0183786     4.08   0.000     .0389144    .1109574

  inbound_OI     .1259027   .0135615     9.28   0.000     .0993227    .1524827

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : inbound_OI outbound_OI coupled_OI

Expression   : Pr(innovazione_org), predict()

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =     32,623

. margins, dydx(inbound_OI outbound_OI coupled_OI)
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