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LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI 
L’innovazione nei mercati, nei consumi, negli stili di vita, 

nella comunicazione d’impresa 

Nick Kojey-Strauss 

La tradizione può incontrare la globalizzazione 

Rispetto ai primi anni ’80, la diffusione di tecnologia (pc, cd, digitale, 
cellulari, ecc.) è aumentata enormemente; la comunicazione è esplosa in 
moltissime direzioni; le ore lavorative aumentano (a dispetto delle normative 
limitatrici in questo senso, come quella francese); sono cresciute le famiglie 
pluri-reddito, si fanno meno figli. Così, la gente è più ricca ma ha sempre meno 
tempo libero a disposizione. La principale esigenza dei consumatori 
contemporanei è dunque rappresentata dal tempo libero. Tutto ciò modifica i 
bisogni dei consumatori orientandoli verso prodotti che possono essere 
consumati in breve tempo o che aumentano il tempo a loro disponibile 
(esempio, il cellulare).  

D’altra parte, in alcuni paesi si stanno manifestando anche tendenze di 
segno opposto. Si preferisce lavorare meno, guadagnare meno, ma avere più 
tempo da dedicare alla famiglia. Va anche rilevato come i cambiamenti nelle 
persone si verificano, nel ciclo della propria vita, prima di quanto non avvenisse 
in passato: la pubertà inizia ad 8 anni, si diventa molto presto “consumisti”. 
Questo impatta anche sui genitori, che anticipano il ciclo dei consumi al quale 
eravamo abituati anni fa. 

Anche l’allungamento della vita media ed i miglioramenti della medicina 
che consentono migliori standard qualitativi di vita, hanno riflessi sui consumi. 
Il “rifiuto dell’invecchiamento” avrà come conseguenza l’espansione del 
mercato nella terza età su una gamma amplissima di prodotti che va molto oltre 
i settori “tipici” di tale fascia di mercato, come i prodotti sanitari. 

Il numero dei matrimoni è in calo e ci si sposa sempre più tardi. Il numero 
dei single cresce, presto diventeranno la maggioranza negli USA, 
rappresentando tra l’altro una fetta importante della forza lavoro 
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maggiormente remunerata (consumatore “interessante”). I single creano altri 
tipi di nuclei, sotto forma di condivisioni e più in generale di quelli che 
potremmo chiamare “rapporti regolati dall’interesse”. Si apre dunque la fetta di 
mercato dedicata alle reti tribali. 

Dopo l’11 settembre, la gente è molto più spaventata e stressata. Da qui 
nasce l’esigenza di gestire lo stress e quindi si allarga il mercato dei prodotti 
anti-stress, il mercato dell’edonismo e del gioco. E’ prevedibile che molta parte 
della futura crescita economica riposi nell’economia del piacere (alcool, sesso, 
cibo, ecc.) e nel settore delle cure sanitarie, delle diete, dei centri benessere.  

Vi è, ancora, rinnovata attenzione per l’etica della produzione e della 
distribuzione, per l’autenticità, per la tradizione. Questo genera una notevole 
pressione da parte dei consumatori nella direzione della responsabilità 
aziendale. Da qui la tendenza e l’esigenza di investire in marchi che trasmettano 
l’idea di “azienda responsabile”. 

La grande esposizione dei consumatori alla comunicazione di marche sta 
rendendo sempre più difficile, per le aziende, farsi riconoscere attraverso i 
propri marchi; questo genera nuove modalità nel marketing aziendale. 

Le aziende italiane possono e debbono far leva sugli elementi di autenticità, 
di stile e di tradizione richiamati più sopra. La dimensione ridotta non deve 
essere necessariamente considerata un handicap, ad esempio permette una 
maggiore personalizzazione dei prodotti in risposta alle mutevoli e spesso 
contraddittorie esigenze dei consumatori. La tradizione, dicevamo, può 
incontrare la globalizzazione. 

Gianpaolo Fabris 

Un consumatore nuovo, più maturo, selettivo e pragmatico 

La perdurante stasi che caratterizza attualmente il mercato appare 
difficilmente conciliabile con dati che sembrano confermare una crescente 
propensione al consumo da parte degli italiani. Se guardiamo più a fondo ci 
accorgiamo immediatamente che il mercato attuale subisce in modo spesso 
pesante gli influssi negativi di fenomeni quali la stagnazione salariale, 
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l’inflazione persistente - e fortemente sottostimata - e, più in generale, di un 
certo senso di insicurezza diffusa nei confronti del futuro.  

Al di là di queste, che possono essere considerate tendenze di natura 
“macroeconomica” di fondo, comunque, occorre prendere atto che il 
consumatore sta profondamente cambiando, diventando più maturo, selettivo e 
pragmatico. Sono molti i dati che confermano questa tesi e che riconducono in 
generale all’immagine di un consumatore sempre più esigente (soprattutto in 
termini di attenzione agli aspetti legati al prezzo e alla qualità del servizio) che 
ha bisogno di capire e di poter scegliere in libertà. La prima conseguenza 
immediata di ciò, e se vogliamo la sfida forse più importante per le imprese che 
operano oggi sul mercato, è una crescente disaffezione nei confronti del 
marchio inteso come valore in sé. Il consumatore ormai percepisce la 
complessità non come un vincolo ma come una fonte di ricchezza, è molto più 
attento alle proprie emozioni e apprezza sempre di più il contenuto “estetico” 
dei prodotti che acquista. L’approccio al momento dell’acquisto, quindi, è 
sempre più totale: tutta la sfera sensoriale ne è coinvolta. Un’attenzione nuova è 
rivolta ai punti vendita, considerati quali veri e propri centri di aggregazione e 
confronto. 

In questo quadro è di vitale importanza per le imprese approfondire la 
propria conoscenza (spesso limitata) del consumatore, valorizzare l’impatto del 
marchio e costruire strategie comunicative ad ampio spettro. Inoltre occorrerà 
per l’impresa creare le condizioni atte a garantire l’insorgere e il consolidarsi di 
relazioni di lungo periodo con il consumatore, che sono oggi un meccanismo 
sempre più importante nel processo di creazione del valore.  

Mario Moretti Polegato 

Il valore delle idee 

L’Italia non deve avere un approccio di chiusura al mercato. In un contesto 
di mercati globali e di forte comunicazione, deve piuttosto confrontarsi con il 
mercato. In questo panorama vanno avanti le imprese “intelligenti”, quelle che 
basano le loro azioni sui concetti e sulla tecnologia. Ben inteso, nessuna 
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demonizzazione della delocalizzazione se questa permette all’impresa di 
rimanere competitiva sul mercato; tuttavia, gli aspetti sui quali l’impresa deve 
concentrarsi sono tecnologia, formazione, ricerca, marketing aziendale. 

Veniamo all’esperienza Geox. La Geox nasce da un’idea, un’idea che ha 
trasformato una piccola azienda in un’impresa da 5.000 dipendenti. Abbiamo 
creduto nella nostra idea (la traspirazione del piede attraverso la pratica di fori 
nella suola) e ce ne siamo appropriati attraverso il brevetto. Questo è solo un 
esempio che tuttavia illustra il concetto generale: è fondamentale produrre idee, 
concetti, crederci e sostenerli con politiche di marketing adeguate alle idee 
stesse, perché è attraverso il marketing queste vengono comunicate (il 
marketing è comunicazione!)  

Venendo al più generale contesto delle imprese italiane, si osserva in primo 
luogo che queste sono “vecchie”. E’ necessario produrre cambiamenti al loro 
interno per competere in un mercato agguerrito; in particolare, devono 
combattere contro l’immobilismo della classe politica. Per procedere in questa 
direzione, le PMI possono aver convenienza a consorziarsi, ad esempio per fare 
marketing (per dire, un consorzio che rappresenti le imprese all’estero).  

Tra i vari problemi del sistema italiano ve n’è anche uno di natura 
culturale: nelle imprese c’è poca cultura. Come sanare questo “gap”? Chi ha il 
compito, il ruolo di introdurre cultura nell’impresa? I soggetti sono molteplici; 
il punto attiene sicuramente all’interazione tra Università, Impresa, il mondo 
delle Associazioni di Categoria, il mondo sindacale. Anche lo Stato è chiamato 
ad impegnarsi in modo più incisivo in questo fondamentale processo; è 
necessario che siano riviste le politiche economiche in favore, segnatamente, del 
comparto industriale telematico e più in generale di quello dei produttori di 
beni ad alto valore aggiunto. Di grande importanza sarà anche il sostegno del 
settore bancario. 

L’imprenditore non può e non deve restare da solo, ma deve legarsi agli 
altri per fare gruppo, per fare sistema e utilizzare così lo strumento della 
tecnologia e del marketing. Per avere successo non è tanto necessario essere 
grandi (in termini dimensionali) quanto essere bravi. 
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Intervento di Lucio Stanca, Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie  

L’Italia ha accumulato un notevole ritardo in tutte quelle che possono 
essere considerate le direttrici fondamentali dell’innovazione: conoscenza, 
ricerca, diffusione tecnologica. Solo per citare qualche numero, in Italia meno 
del 5% dei giovani laureati è specializzato in materie tecnico-scientifiche – la 
media europea è di circa il 15% - ed è ben noto che investiamo in attività di 
ricerca solo l’1% del prodotto interno lordo – anche qui la media europea è pari 
a circa il doppio. Sicuramente colmare il ritardo accumulato richiede uno sforzo 
che va ben al di là di un puro e semplice stanziamento di fondi in quanto, 
soprattutto per quello che riguarda il ruolo della tecnologia, l’attuale 
arretratezza strutturale del nostro paese è direttamente correlata alla velocità e 
pervasività della tecnologia stessa all’interno dei processi di sviluppo. E’ del 
tutto normale, quindi, che in Italia come in Europa le forze di Governo siano 
fortemente impegnate sul fronte dell’innovazione. 

In questo senso è di centrale importanza promuovere programmi che 
consentano una più ampia diffusione della conoscenza e delle abilità necessarie 
per poter utilizzare la tecnologia a disposizione: ricordiamo, solo per fare un 
esempio, che in Italia circa 2/3 della popolazione non sa utilizzare un computer. 
Ma occorrerà anche promuovere un processo di crescita generale nell’efficienza 
della Pubblica Amministrazione, soprattutto in termini di miglioramento della 
quantità e qualità dei servizi offerti e, last but not least, favorire con mezzi e 
risorse adeguate la diffusione dell’innovazione digitale presso le piccole e 
medie imprese. 
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Creatività e strategie di innovazione per le PMI 

Nicholas Negroponte 

Tra caos e bit 

Vi sono numerosi fattori culturali che interagiscono nella produzione di 
nuove idee, talvolta contribuendo all’innovazione “vera”, altre volte 
frenandola. Tra i primi possiamo citare a titolo di esempio l’elemento 
“differenza”, di stimolo alla creatività e dunque ad una maggiore produzione di 
idee, anche in termini quantitativi. Tra i secondi ricordiamo 
l’”incrementalismo”, cioè la tendenza a produrre idee procedendo per piccoli 
step, con una stratificazione lenta e tutto sommato standardizzata, nemica della 
creatività. 

Quali sono gli elementi caratterizzanti di una cultura in grado di produrre 
innovazione? Intanto, un po’ di “caos”, un sistema di regole non troppo rigido 
che non soffochi la creatività (vedi caso Singapore, sia pure come esempio 
estremo). In secondo luogo, la cultura deve saper ascoltare i giovani. Ciò 
sembra notevolmente più difficile in Europa rispetto agli Stati Uniti ma anche 
rispetto ad altri paesi, in primo luogo quelli asiatici. Tra i fattori generanti un 
ambiente suscettibile di creare invenzione, si cita spesso l’interdisciplinarietà, 
specie in riferimento alle università ed ai centri di ricerca. Si tratta in effetti di 
un elemento portante nella produzione di innovazione; è importante 
convincersi del fatto che l’interdisciplinarietà va applicata non solo ai progetti 
di ampia portata (l’uomo sulla Luna!) ma anche a quelli più piccoli, che poi 
sono spesso alla base dell’innovazione. Occorre anche investire sul capitale 
umano che è impiegato nella vera ricerca. Gli investimenti pubblici in questo 
senso nelle università italiane sono modesti, come abbiamo appreso anche dagli 
interventi di questa mattina; in seno alle aziende, i dati a disposizione mostrano 
che non più dell’1% degli investimenti aziendali sono destinati alla produzione 
di idee autenticamente nuove (il resto è, per così dire, “sviluppo dell’esistente”). 

Più volte e da più parti si è sentito affermare che le imprese italiane “fanno 
le cose”, ovvero sono molto concentrate sulla fase produttiva vera e propria. Se 
il “fare le cose”, in futuro, migrerà verso la Cina, cosa si farà in Italia? Proviamo 
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ad impostare una risposta per mezzo di un esempio. Il contenuto elettronico, 
chiamiamolo “contenuto in bit”, di un’automobile era praticamente nullo 50 
anni fa, mentre oggi può raggiungere anche il 30%, nei modelli più prestigiosi; 
tale percentuale cresce notevolmente in altri generi di prodotti, ad esempio un 
cellulare. Un cellulare acquisisce la gran parte del suo valore nella fase finale 
della sua produzione, quando vi si introduce il suo cuore tecnologico, il suo 
“contenuto in bit”. Il contenuto in bit di moltissime produzioni è destinato a 
crescere enormemente in futuro, ed è questo uno dei settori del “fare” in cui 
potrà investire la PMI italiana, un “fare” che si concentra sulla fase terminale 
della produzione e che non è minacciato dalla migrazione all’estero delle 
componenti a bassa tecnologia dei prodotti. 

Un’ultima nota sulla flessibilità delle piccole imprese. Un esempio: la Cisco 
non fa ricerca, compra semplicemente piccole imprese cui “delega” l’attività di 
ricerca. Si tratta di un caso estremo che tuttavia testimonia la possibilità per 
PMI di produrre innovazione. Un altro esempio è rappresentato dalla Motorola 
che ottiene innovazione finanziando delle start up. 

In Italia vi è una forte economia sommersa, una società basata sul cash, una 
lunga tradizione di economia “inter pares”. Vi è anche, da parte degli italiani, 
una sana mancanza di rispetto per l’autorità, una continua tendenza a mettere 
in discussione il “potere”. A nostro giudizio, questi elementi storico-culturali, 
lungi dall’essere negativi, incrementano le possibilità di generare nuove idee, di 
fare innovazione. 

Elio Catania 

L’imprenditore scommette su se stesso 

In contesti caratterizzati da profili di crescita destinati a mantenersi 
piuttosto fiacchi diventa decisivo per l’impresa puntare sulla produttività. 
Questo processo, per sua natura, coinvolge una serie di aspetti che spesso 
costringono a ripensare completamente l’impresa, sia dal punto di vista 
strutturale che dal punto di vista dei metodi di approccio ai mercati. Il primo 
mito da sfatare è che questo processo possa essere attivato fuori dall’impresa; al 
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contrario, è necessaria una sorta di rivoluzione culturale che coinvolga in modo 
diretto la figura stessa dell’imprenditore. Nel ripensare la sua impresa, 
l’imprenditore dovrà riconoscere la centralità del cliente, ricostruire i rapporti 
con la rete dei propri fornitori, promuovere la valorizzazione di tutte quelle 
conoscenze e capacità che sono il vero patrimonio dell’azienda. Inoltre, l’attuale 
smaterializzazione del processo produttivo rende maggiormente decisivi fattori 
strettamente legati alla competitività del territorio e alla presenza di un già 
consolidato sistema di rete, fattori che per loro natura sono alla base del 
successo dei distretti industriali. Infine, è necessario prendere atto del fatto che 
cultura dell’innovazione significa anche capacità e volontà di reperire le risorse 
necessarie a finanziarla, soprattutto in momenti caratterizzati da un contesto 
macroeconomico sicuramente non brillante. 

Riassumendo, le chiavi della produttività passano necessariamente 
attraverso la centralità dell’imprenditore, la competitività del territorio e una 
politica industriale realmente capace di sostenere i processi di crescita. 

Intervento di Umberto Bossi, Ministro per le Riforme Istituzionali e la 
Devoluzione 

Globalizzazione: dove porterà? Quale futuro si può prospettare? Il trend di 
contrazione dei redditi è destinato a proseguire o addirittura peggiorare? 

Vi sono, è vero, alcune piccole aziende dotate di un elevato contenuto 
tecnologico che hanno concrete possibilità di legarsi ad imprese di grandi 
dimensioni e di sviluppare programmi congiunti di ricerca. Senza dubbio è 
questa la via maestra per rimanere sul mercato. Tuttavia, la grande 
maggioranza delle piccole imprese, naviga da sola nei mercati globalizzati ed è 
spesso destinata a soccombere (penso alla zona di Varese). 

In questo scenario assai complesso, il popolo chiama in causa la politica per 
democratizzare la globalizzazione, nel senso di salvaguardia del locale e, per 
questo tramite, delle imprese e dei posti di lavoro. 

La capacità di rinnovarsi, di innovare ed il ricorso alla tecnologia non sono 
elementi sufficienti ad affrontare un quadro assai difficile, che sembra avere 
soluzioni agevoli solo sul piano teorico. Già dai primi anni ’90 abbiamo 



  
 

Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura 

Prato 

V° FORUM INTERNAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 
Innovare per competere 

Prato, 17 – 18 ottobre 2003 

Sintesi del Rapporteur 

 

- Pagina 9 - 

  
 

avvertito in Italia i primi effetti della globalizzazione dei mercati (si pensi alla 
crisi che aveva intaccato il settore della floricoltura nel sanremese), ma da allora 
non sono ancora state pensate misure “serie”, efficaci per affrontare questo 
problema ed i suoi riflessi sul sistema imprenditoriale. 

In effetti, l’adeguatezza di determinate misure di sostegno non può 
limitarsi ad aspetti di natura “valutaria”; la risposta “per eccellenza” deve, 
viceversa, essere di tipo commerciale ed assumere la forma di dazi e quote 
import che conservino e tutelino spazi di mercato per le nostre imprese. 

Intervento di Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze 

L’Europa è un po’ come Penelope: di giorno tesse una tela che disfa di 
notte. Al di là delle metafore, uno degli aspetti che rendono difficile 
comprendere appieno la coerenza dell’attuale politica economica a livello 
comunitario è costituito dalla contraddizione esistente tra politiche di 
competizione da un lato, e regolamentazione spesso crescente ed eccessiva 
dall’altro. Non è oggetto di questa discussione approfondire l’opportunità di 
promuovere o meno politiche di deregulation in ambito comunitario ma, senza 
dubbio, una delle cose che colpiscono maggiormente è la pressoché totale 
assenza di una regolamentazione rivolta nei confronti dell’esterno. In realtà, 
infatti, l’aspetto “mercatista” dell’Unione porta con sé i semi dello scompiglio, 
abbinando politiche fortemente protettive – quali quelle poste in essere sul 
versante dell’agricoltura – con una liberalizzazione troppo spesso priva tanto di 
misura quanto di regole. Nelle condizioni attuali, caratterizzate da una velocità 
di rapporti e procedure che rendono del tutto inapplicabili le chiavi di lettura 
tradizionali, parlare di libero commercio (inteso nel senso più liberale del 
termine) non ha probabilmente più senso. Meglio allora cercare di orientare 
risorse ed energie per mutare l’attuale sistema in un commercio con regole 
precise.  

Ma definire regole precise significa anzitutto intervenire direttamente per 
tutelare le produzioni nazionali; occorrerà quindi trovare le forme e le sedi più 
opportune per discutere sulla gamma di strumenti attivabili a tal fine. Un primo 
elenco, comunque, non può prescindere dalla presenza di interventi che vanno 
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da una difesa del made in Italy (norme anti-contraffazione, tutela del marchio, 
ecc.) a un potenziamento del sistema delle dogane, alla più agile attivazione di 
clausole di salvaguardia e, più in generale, all’estensione anche nei confronti di 
paesi terzi delle norme in materia di tutela sanitaria e di correttezza nei rapporti 
sociali. 
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