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Negli ultimi anni il dibattito sulla competitività ha messo al centro dell’attenzione il

ruolo della tecnologia come uno dei fattori chiave nel determinare la capacità di paesi

ed imprese di competere su mercati internazionali sempre più integrati. Lo studio del

contributo delle variabili tecnologiche alla crescita economica ed al commercio con

l’estero può essere tuttavia fatto risalire almeno agli anni ’60 quando, sulla base del

contributo pionieristico di Schumpeter, si è sviluppato un filone di analisi sui cicli di

vita dei prodotti e sui ritardi tecnologici dei paesi1.

La messa in luce, da parte di Kaldor (1978), del “paradosso” per cui paesi con elevati

aumenti nei costi unitari relativi del lavoro presentano anche i tassi di crescita più alti

delle quote di esportazione, ha poi spinto allo studio empirico dei cosiddetti “fattori

non di prezzo” (ovvero non legati al solo costo del lavoro)2 nella determinazione della

competitività dei paesi e delle imprese (Thirnwall, 1979; Soete, 1981; Fagerberg,

1988). Le analisi empiriche, condotte sia a livello dei paesi sia a livello di singoli

settori industriali, mostrano che la tecnologia, misurata attraverso le spese di Ricerca

e Sviluppo (R&S), ha un ruolo importante nel determinare le performance sui mercati

esteri (tipicamente le quote all’export). Emergono inoltre forti differenze settoriali

dovute alle caratteristiche intrinseche dei prodotti ed al tipo di competizione

prevalente sui mercati (Ioannidis e Schreyer, 1997). A questo proposito, occorre

sottolineare come sia limitativo ridurre i “fattori non di prezzo” alla sola variabile della

R&S, vista la complessità dell’attività innovativa intesa, come sottolineato da

                                                
� 3HU�XQD�UDVVHJQD�VL�YHGD�-�)DJHUEHUJ�������

� /D� GL]LRQH� ³IDWWRUL� QRQ� GL� SUH]]R´� LQ� TXHVWR� VHQVR� SXz� HVVHUH� IXRUYLDQWH� SRLFKp� DQFKH

O¶LQQRYD]LRQH� LQIOXHQ]D� LO� SUH]]R� ILQDOH�� DG� HVHPSLR� DWWUDYHUVR� O¶LQWURGX]LRQH� GL� QXRYL

SURFHVVL�FKH� ULGXFRQR� L� FRVWL� GL� SURGX]LRQH�� UHQGHQGR� L� EHQL� SL�� FRPSHWLWLYL� VXL�PHUFDWL

LQWHUQD]LRQDOL�
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Schumpeter (1912/1934), come creazione di nuovi prodotti, miglioramento dei

prodotti esistenti, l’introduzione di nuovi processi, lo sviluppo di nuove fonti per gli

input e le materie prime, di nuovi mercati e di nuovi metodi organizzativi3.

L’innovazione non può essere vista come un processo sequenziale che, partendo

dalla R&S, porta alla produzione ed alla vendita di nuovi prodotti, ma deve essere

intesa come un processo di creazione o di ricombinazione di elementi noti che

implica interazioni e IHHG�EDFN� tra attività e soggetti diversi (Kline e Rosenberg,

1986). Alcuni contributi teorici nell’ambito dell’economia dell’innovazione indicano,

poi, la necessità di studiare, oltre alle variabili economiche, anche gli assetti

istituzionali e le variabili culturali per poter pienamente cogliere la complessità del

processo innovativo. Gli studi che si rifanno al concetto di Sistema Nazionale di

Innovazione (Lundvall, 1992, Nelson, 1993) mettono in luce alcuni aspetti qualitativi

che risultano importanti nello spiegare i limiti ed i punti di forza delle imprese in un

paese. Questo appare ancora più vero nel caso di un paese, come l’Italia, la cui

competitività sui mercati internazionali appare legata al successo dei settori di tipo

tradizionale e non alle dinamiche dei settori ad alta tecnologia.

Gli studi relativi alla tecnologia mostrano in linea generale una posizione di

debolezza dell’Italia nel contesto internazionale. In estrema sintesi, l’Italia mostra una

scarsa propensione, rispetto alla propria dimensione economica, sia a spendere in

R&S, sia a brevettare. Nel corso degli anni ’80 si è assistito ad un aumento delle

                                                
� /H�VSHVH�GL�5	6��FKH�YHQJRQR�PLVXUDWH�LQ�PRGR�DWWHQGLELOH�RUDPDL�GD�PROWL�SDHVL��JUD]LH

DQFKH� DOO¶RSHUD� GL� FRGLILFD]LRQH� RSHUDWD� GDOO¶2&6(� �0DQXDOH� )UDVFDWL��� VRQR�� SHU

GHILQL]LRQH�� VROWDQWR� GHJOL� LQGLFDWRUL� GL� LQSXW�� OD� FXL� ³SURGXWWLYLWj´� q� LQFHUWD� HG

HVWUHPDPHQWH�YDULD�WUD�VHWWRUL��WUD�LPSUHVH�H�SDHVL��/¶LQFRQYHQLHQWH�SULQFLSDOH�ULJXDUGD�LO

ULVFKLR�GL�VRWWRVWLPDUH�JOL�VIRU]L�LQQRYDWLYL��,QIDWWL��OD�UDFFROWD�GHL�GDWL�ULJXDUGD�VROR�O¶DWWLYLWj

GL� ULFHUFD� FRQGRWWD� LQ� PRGR� VLVWHPDWLFR� HG� LVWLWX]LRQDOL]]DWR�� VRWWRVWLPDQGR� O¶DWWLYLWj

LQQRYDWLYD�VYROWD�QHOOH�SLFFROH�LPSUHVH�H�QHL�VHWWRUL�WUDGL]LRQDOL�
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spese e dei risultati in termini di brevetti che, tuttavia, hanno consentito all’Italia di

recuperare solo parzialmente il grave ritardo rispetto ai maggiori partner europei, al

Giappone e agli Stati Uniti. Inoltre, nel corso dei primi anni ’90 si sono manifestati

chiari segni di rallentamento dell’attività tecnologica nel nostro paese. In particolare

emerge un forte gap nell’intensità di R&S proprio per quanto riguarda i settori ad alta

tecnologia, che non raggiungono la massa critica necessaria a sfruttare le economie

di scala statiche e, soprattutto, dinamiche dell’attività di ricerca. Questo comporta,

vista la cumulatività del sapere scientifico e la natura SDWK�GHSHQGHQW dei processi di

apprendimento, una progressiva erosione e despecializzazione sui settori a più

elevato contenuto tecnologico.

Per quanto riguarda, invece, i settori tradizionali il dato relativo alla sola R&S rischia

di sottostimare lo sforzo innovativo, considerando l’elevata incidenza delle piccole

imprese operanti in questi settori in Italia e le peculiarità legate alla presenza dei

distretti industriali.

Il sistema di innovazione italiano appare, infatti, caratterizzato dalla presenza di due

sottoinsiemi (Malerba, 1993). Da un lato, troviamo il sistema della R&S vera e

propria, formato da pochissime grandi imprese, dalle università, dai grandi centri di

ricerca pubblici e da un gruppo di piccole imprese ad alta tecnologia, le cui

performance appaiono spesso relativamente deboli nel contesto internazionale.

Dall’altro lato troviamo una rete di piccole e medie imprese di successo concentrate

in produzioni tradizionali, le cui competenze vengono costruite non tanto da R&S

formale quanto da processi di OHDUQLQJ�E\�GRLQJ��E\�XVLQJ�e E\�LQWHUDFWLQJ.

Per poter superare i limiti delle spese di R&S come indicatore dell’attività innovativa

sono stati messi a punto metodi di rilevazione alternativi, come ad esempio l’Indagine

Comunitaria sull’Innovazione, condotta per l’Italia dall’ISTAT4. L’utilizzo dei dati

                                                
� 3HU� RYYLDUH� DG� DOFXQL� GHJOL� LQFRQYHQLHQWL� GHOOH� VWDWLVWLFKH� VXOOD� 5	6� H� GHOOH� DQDOLVL� VXL

EUHYHWWL��QHL�SULPL�DQQL�¶����SHU�RSHUD�GHOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD��'*�;,,,��q�VWDWR�IDWWR
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dell’indagine comunitaria consente di mettere in luce l’importanza, per le imprese

operanti nei settori tradizionali, di altre fonti innovative, oltre all’attività di R&S

sistemica, tra cui spicca l’acquisizione e la diffusione di innovazioni tecnologiche

attraverso gli investimenti in macchinari, facendo emergere il ruolo del settore della

meccanica strumentale come elemento chiave per l’innovatività dei settori a valle.

Lo scopo di questo lavoro è quello analizzare, a scopo previsivo, quale sia la

posizione dei settori industriali italiani per quanto riguarda le variabili tecnologiche.

Più che la creazione di indicatori DG� KRF� o la messa a punto di nuovi modelli,

l’obiettivo è quello di utilizzare la letteratura e le statistiche esistenti per una

valutazione della competitività dell’industria italiana nel momento in cui l’Euro rende

impossibile l’utilizzo della leva del cambio a scopo competitivo. Come meglio

vedremo, risulta fondamentale, cercare di approfondire, in ottica previsiva, le

caratteristiche dei processi innovativi nei singoli settori.

La tesi che verrà esposta in questo lavoro è che la competitività della nostra industria

dipende dallo stretto legame esistente tra settori tradizionali, settori della meccanica

ed alcuni settori hi-tech. La competitività dell’industria tradizionale si mantiene

attraverso una costante innovazione di prodotto, sostenuta da un miglioramento

continuo dei processi di produzione, basata sulla capacità innovativa nella

                                                                                                                  

XQ�WHQWDWLYR�GL� LQGDJLQH�VLVWHPDWLFD�VXOO¶DWWLYLWj� LQQRYDWLYD�GHOOH� LPSUHVH�HXURSHH� �&,6�±

&RPPXQLW\� ,QQRYDWLRQ� 6XUYH\��� /¶LQGDJLQH�� LQIDWWL�� q� VWDWD� FRQGRWWD� SUHVHQWDQGR

GLUHWWDPHQWH� DOOH� LPSUHVH� XQ� TXHVWLRQDULR� LQ� FXL� YHQLYDQR� ULFKLHVWH� LQIRUPD]LRQL� VLD

ULJXDUGR�JOL�LQSXW�LQQRYDWLYL��5	6�H�DOWUL�LQSXW��VLD�ULJXDUGR�JOL�RXWSXW�LQQRYDWLYL��EUHYHWWDWL�R

PHQR�� 3XUWURSSR�� D� FDXVD� GHOOD� PRGLILFD]LRQH� GHL� TXHVWLRQDUL� H� GHOOH� PHWRGRORJLH� GD

SDUWH�GHL�VLQJROL�SDHVL��OD�SULPD�&,6�VL�SUHVHQWD�SL��FRPH�XQ�HVSHULPHQWR�FKH�FRPH�XQD

YHUD�H�SURSULD�EDQFD�GDWL��QRQ�FRQVHQWHQGR�OD�SLHQD�FRPSDUD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�WUD�L�GLYHUVL

SDHVL�HXURSHL��VL�YHGD�D�TXHVWR�SURSRVLWR�$UFKLEXJL�HW�DO���������1RQRVWDQWH�L�SUREOHPL�GL

FRPSDUD]LRQH�� WXWWDYLD�� JOL� HOHPHQWL� FKH� HPHUJRQR� RIIURQR� PROWL� LQWHUHVVDQWL� VSXQWL�� ,

ULVXOWDWL�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶,WDOLD�YHUUDQQR�XWLOL]]DWL�SHU�LO�FRQIURQWR�LQWHU�VHWWRULDOH�
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meccanica strumentale. A sua volta, il settore della meccanica strumentale utilizza

innovazioni provenienti dai settori high-tech, sia da nicchie tecnologiche

(strumentazione, ottica di precisione) in cui l’Italia mostra una specializzazione in

termini di brevetti sia, più in generale, dai settori connessi alla filiera elettronica. In

questi settori il progressivo processo di despecializzazione in atto in Italia, erodendo

la base tecnologica del paese, potrebbe comportare nel lungo periodo una diminuita

“capacità di assorbimento” (comprensione, valutazione, rapido utilizzo e diffusione) a

livello di intero sistema delle innovazioni sviluppate in altri paesi (Cohen e Levinthal,

1989). Il lavoro prenderà in considerazione, nella prima parte, un confronto

internazionale utilizzando la R&S ed i dati sui brevetti. In particolare, mostreremo

come il gap mostrato dall’Italia per quanto riguarda la posizione tecnologica sia

soltanto parzialmente spiegabile con la struttura produttiva nazionale. Nella seconda

parte vedremo più nel dettaglio che cosa emerge dall’analisi dei dati relativi ai settori

industriali.

���/¶,7$/,$�$775$9(562�,�35,1&,3$/,�,1',&$725,�'(//¶$77,9,7¬�,1129$7,9$

La Tabella 1 riporta i dati sulle spese di R&S in  rapporto al PIL (totali e relativi alle

sole imprese), confrontando il dato italiano con la media OCSE. Il quadro che

emerge mette in luce immediatamente la peculiarità dell’Italia, in confronto ai

maggiori paesi industrializzati. Il dato mostra infatti che il peso della R&S totale sul

PIL per l’Italia è circa la metà di quello registrato negli altri paesi. Inoltre, in

concomitanza con le tendenze recessive dell’economia nazionale, nei primi anni ’90

si riduce il peso sul PIL delle spese di R&S che erano state costantemente crescenti

durante gli anni 80. Gli ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT, ancora provvisori,

mostrano tuttavia nelle previsioni per il 1997 ed il 1998 una ripresa dell’incidenza

della R&S sul PIL. Una seconda peculiarità caratterizza l’Italia rispetto agli altri paesi

industrializzati. L’Italia, infatti, insieme alla Francia, è caratterizzata da una minore

incidenza della spesa delle imprese rispetto al totale delle spese di R&S del paese.
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Nel decennio considerato la R&S delle imprese è infatti stata mediamente il 58% del

totale per l’Italia ed il 60% per la Francia contro una media OCSE del 67%, con il

valore degli Stati Uniti che raggiunge il 73%. Le spese governative italiane per la

R&S, tuttavia, risultano essere, con lo 0.5 del PIL, l’ammontare più basso tra i paesi

OCSE. E’ da segnalare, inoltre, che la spesa in ricerca delle imprese italiane è

andata aumentando, più che proporzionalmente al totale, fino al 1992, contribuendo

sensibilmente al miglioramento della posizione italiana per poi invece ridursi ad un

livello rispetto al PIL inferiore a quelli registrati alla metà degli anni ’80.

7$%�����63(6(�',�5	6�727$/(�(�'(//(�,035(6(�,1�3(5&(178$/(�68/�3,/

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Italia
di cui Imprese

1.13
0.66

1.19
0.68

1.22
0.70

1.24
0.73

1.30
0.76

1.32
0.77

1.31
0.77

1.26
0.71

1.16
0.65

1.14
0.65

1.13
0.65

Francia
di cui Imprese

2.23
1.31

2.27
1.34

2.28
1.35

2.33
1.41

2.42
1.46

2.41
1.48

2.42
1.51

2.45
1.51

2.38
1.47

2.44
1.44

…
1.43

Germania
di cui Imprese

2.73
2.00

2.88
2.08

2.86
2.07

2.87
2.07

2.73
1.98

2.61
1.81

2.48
1.70

2.43
1.62

2.33
1.54

2.28
1.51

2.26
1.50

R. Unito
di cui Imprese

2.33
1.55

2.24
1.50

2.20
1.47

2.23
1.49

2.22
1.51

2.11
1.42

2.13
1.42

2.15
1.44

2.11
1.38

2.05
1.34

…

Usa
di cui Imprese

2.91
2.10

2.87
2.07

2.84
2.00

2.80
1.96

2.77
2.00

2.84
2.07

2.78
2.01

2.64
1.88

2.53
1.80

2.58
1.85

2.54
1.85

Giappone
di cui Imprese

2.75
1.83

2.82
1.83

2.86
1.94

2.98
2.08

3.07
2.15

3.00
2.12

2.95
2.03

2.88
1.90

2.84
1.87

3.00
1.95

…
…

UE
di cui Imprese

1.93
1.25

1.96
1.27

1.96
1.28

1.99
1.29

1.99
1.29

1.96
1.25

1.94
1.23

1.94
1.21

1.88
1.17

1.84
1.15

…
…

OCSE
di cui Imprese

2.35
1.50

2.35
1.50

2.33
1.60

2.34
1.61

2.38
1.64

2.31
1.59

2.25
1.54

2.20
1.47

2.13
1.42

2.16
1.45

…
…

)RQWH��2&6(
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Altri studi sull’innovazione utilizzano i dati relativi ai brevetti5. La figura 1 mostra i dati

relativi ai brevetti domandati all’Ufficio brevetti statunitense per i paesi OCSE e

dell’Asia (numero brevetti per milione di abitanti)6.

),*����%5(9(77,�'20$1'$7,�$//¶8)),&,2�%5(9(77,�86$

�3(5�0,/,21,�',�$%,7$17,�����������

                                                
� $QFKH� O¶XWLOL]]R� GHL� EUHYHWWL� SUHVHQWD� DOFXQL� LQFRQYHQLHQWL�� ,O� EUHYHWWR� PLVXUD� XQD

LQYHQ]LRQH� PD� YL� VRQR� SRFKL� ULVFRQWUL� HPSLULFL� VX� TXDQWL� H� TXDOL� EUHYHWWL� YHQJDQR

HIIHWWLYDPHQWH�XWLOL]]DWL� H� VXO� ORUR�HIIHWWLYR�YDORUH�� ,QROWUH��PROWH� LQYHQ]LRQL� QRQ�YHQJRQR

EUHYHWWDWH� H� OD� SURSHQVLRQH� D� EUHYHWWDUH� YDULD� PROWR� WUD� LPSUHVH� H� VHWWRUL�� $QFKH� OH

SURFHGXUH�H�JOL�VWDQGDUG�TXDOLWDWLYL�SHU�RWWHQHUH�XQ�EUHYHWWR�VRQR�HVWUHPDPHQWH�YDUL�GD

SDHVH�D�SDHVH��3HU�OD�ORUR�DIILGDELOLWj�H�SHU�FRQVHQWLUH�FRQIURQWL�LQWHUQD]LRQDOL�YHQJRQR�LQ

JHQHUH� XWLOL]]DWH� GXH� EDQFKH� GDWL�� TXHOOD� GHOO¶XIILFLR� EUHYHWWL� HXURSHR� �(XURSHDQ� 3DWHQW

2IILFH� ±� (32�� H� TXHOOD� GHOO¶XIILFLR� EUHYHWWL� DPHULFDQR� �8QLWHG� 6WDWHV� 3DWHQW� DQG

7UDGHPDUN� 2IILFH� �� 86372��� 3HU� XQD� UDVVHJQD� VXOO¶XWLOL]]R� GHL� GDWL� EUHYHWWXDOL� LQ

HFRQRPLD�VL�YHGD�*ULOLFKHV��������

� ,O� GDWR� UHODWLYR� DJOL� 86$� ULVXOWD� VROR� SDU]LDOPHQWH� FRQIURQWDELOH� FRQ� JOL� DOWUL� YLVWD� OD

PDJJLRUH�SURSHQVLRQH�D�EUHYHWWDUH�QHO�SURSULR�SDHVH�
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Anche in questo caso, come già per la R&S, la posizione dell’Italia evidenzia un

ritardo rispetto ai maggiori partner nella UE (Francia e Germania). Dal grafico inizia

ad emergere anche il ruolo giocato da altri paesi, fuori dal G7, nella produzione

mondiale di conoscenze tecnologiche. Nelle primissime posizioni troviamo infatti

Svizzera, Svezia e Olanda.

7$%�����%5(9(77,�727$/,�5,&+,(67,�35(662�/¶8)),&,2�(8523(2�%5(9(77,����

3DHVH ������� ������� �������

Germania 21.61 19.95 20.23

Francia 8.75 8.27 8.35

Regno Unito 7.52 6.30 5.19

Italia 2.82 3.50 3.69

Olanda 3.85 3.67 3.53

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 10 0 0

P o r t o g a l l o

G r e c i a

S p a g n a

S i n g a p o r e

N u o v a  Z e l a n d a

Ir l a n d a

C o r e a  S u d

A u s t r a l i a

IT A L IA

T a i w a n

N o r v e g i a

B e lg i o

H o n g  K o n g

A u s t r i a

R e g n o  U n i t o

D a n i m a r c a

Is r a e l e

C a n a d a

O l a n d a

F r a n c i a

F i n l a n d i a

S v e z i a

G e r m a n i a

S v i z z e r a

G i a p p o n e

U S A
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Svezia 2.42 1.53 1.66

Austria 1.18 1.06 1.03

Belgio 0.90 0.78 0.98

Finlandia 0.36 0.63 0.89

Danimarca 0.53 0.54 0.60

Spagna 0.21 0.39 0.57

Irlanda 0.09 0.10 0.15

Lussemburgo 0.16 0.10 0.11

Grecia 0.02 0.04 0.04

Portogallo 0.00 0.01 0.03

Un. Europea 50.41 46.87 47.04

Stati Uniti 28.84 27.93 29.60

Giappone 14.73 20.43 18.28

Corea 0.02 0.13 0.52

Singapore 0.02 0.01 0.03

Taiwan 0.07 0.18 0.18

)RQWH��(1($�&HVSUL�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�������

Come meglio vedremo considerando i dati relativi all’Italia, infatti, gli indicatori

dell’attività innovativa sono strettamente collegati con la struttura produttiva e la

specializzazione delle economie dei vari paesi. La presenza di grandi gruppi

multinazionali specializzati in produzioni ad elevata intensità di R&S (settore

farmaceutico, telecomunicazioni, elettronica) fa sì che paesi come la Svizzera, la

Svezia e l’Olanda abbiano una elevatissima propensione alla brevettazione in

rapporto alla loro dimensione.

La Tabella 2 mostra invece i dati relativi ai brevetti europei. In questo caso sono stati

considerati dati non commisurati alle dimensioni del paese per analizzare il peso

complessivo dell’Italia. Anche in questo caso emerge una relativa debolezza rispetto

a Francia e Germania. Tuttavia, l’Italia risulta avere recuperato quote rispetto agli

anni 80, mostrando le ricadute dei maggiori sforzi nella R&S.
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Come abbiamo già in parte anticipato, i dati relativi a R&S e brevetti sono correlati

con la specializzazione dei paesi, riflettendo in parte il peso dei settori ad alta

intensità di R&S nella struttura produttiva. La quota dei beni high-tech�sul totale delle

esportazioni (Tab. 3) risulta per l’Italia sottodimensionata rispetto al complesso dei

paesi G7. Inoltre nel corso degli anni ’90, nonostante un deciso incremento della

quota a livello mondiale, il dato relativo all’Italia rimane stabile al 14.7% un valore che

è circa la metà di quello mondiale. Si assiste pertanto ad un processo di

specializzazione dell’Italia sul comparto tradizionale ed un sostanziale abbandono

delle produzioni high-tech, dopo il tentativo di recupero attuato durante gli anni 80.

7$%�����4827$�'(,�352'277,�+,*+�7(&+�68//(�(63257$=,21,����

������� ������� �������

Italia 11.4 14.7 14.7

Francia 15.5 25.0 27.6

Germania 17.9 21.6 22.5

Regno Unito 23.8 33.0 36.8

Spagna 8.8 13.9 14.6

UE (15) 16.9 22.4 24.3

Stati Uniti 31.5 41.4 40.7

Giappone 21.1 31.9 32.5

Totale 19.5 25.9 28.3

)RQWH��(1($�&HVSUL�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�������

I dati disponibili indicano che, al di là del fenomeno comune di perdita di peso

complessiva del settore manifatturiero, l’Italia risulta essere l’unico paese, tra i

maggiori paesi industrializzati, in cui tra gli anni ’70 e gli anni ’90 i settori tradizionali

hanno aumentato la loro quota sul totale dell’industria. Il peso dei settori tradizionali

sul totale dell’industria manifatturiera passa dal 67% al 68% in termini di valore

aggiunto e dal 70% al 72% in termini di occupazione. Nel caso italiano, si è verificata,

a differenza che in Germania e Francia, una forte perdita di peso sul valore aggiunto

e sull’occupazione dei settori a media intensità tecnologica (chimica,

elettromeccanica, meccanica strumentale, mezzi di trasporto). Tale riduzione non è
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stata accompagnata da una contemporanea accelerazione dei settori di punta

(telecomunicazioni, farmaceutica, informatica), come invece è avvenuto negli USA e

nel Regno Unito, ma da uno spostamento verso i settori tradizionali.

7$%�����,17(16,7¬�',�5	6�())(77,9$�(�³7(25,&$´�������

Totale
R&S/PIL

Manifatturiero
R&S/PIL

Differenza tra effettivo e teorico

effettivo “teorico” effettivo “teorico” Totale Manif. non manif.

Italia 1.16 1.82 0.60 1.06 -0.66 -0.46 -0.19

Francia 2.38 1.87 1.30 1.11 0.51 0.20 0.31

Germania 2.33 2.11 1.48 1.38 0.22 0.10 0.12

UK 2.11 2.02 1.03 1.25 0.09 -0.22 0.30

USA 2.53 1.95 1.45 1.18 0.58 0.27 0.30

Giappone 2.84 2.35 1.79 1.63 0.49 0.16 0.34

)RQWH��(ODERUD]LRQL�GD�GDWL�2&6(

La minore spesa di R&S rispetto al PIL messa in luce dalla Tabella 1 potrebbe

pertanto essere completamente spiegata alla luce della specializzazione produttiva

del paese. Per verificare questa ipotesi, si è ricalcolato il volume di R&S dei singoli

settori dei principali paesi (sia del manifatturiero che del resto dell’economia),

utilizzando un’intensità “teorica” di R&S, calcolata con la mediana dell’intensità

effettivamente registrata nei vari paesi (Tabella 4), secondo quanto suggerito da

T.Sandven (1998) per tenere conto della “componente di struttura industriale”. Il dato

indica quale dovrebbe essere la spesa di R&S sul valore della produzione se tutti i

settori dedicassero alla R&S un ammontare “tipico” di risorse. L’Italia, data la sua

struttura produttiva, risulta avere un rapporto R&S/PIL “teorico” inferiore a quello

degli altri paesi. Inoltre, la spesa effettivamente dedicata alla R&S risulta essere

inferiore al dato teorico al contrario di tutti gli altri paesi in tabella: è evidente pertanto
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la minore capacità di R&S dei singoli settori con riferimento al valore “tipico”.

Ripetendo lo stesso esercizio con i dati degli anni passati si ottengono risultati simili

a quelli riportati in tabella. Questo potrebbe indicare la presenza di processi di

accumulazione di conoscenze per i paesi costantemente al di sopra del dato corretto

e, viceversa, per l’Italia l’assenza di tali fenomeni.

7$%�����5$332572�5	6�352'8=,21(�1(,�0$**,25,�3$(6,�,1'8675,$/,==$7,�������

,WDOLD )UDQFLD *HUP� 8. 8VD *LDS� 0HGLD

Largo consumo* 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3

Sistema moda 0.0 0.4 0.4 0.1 0.2 0.7 0.3

Sistema casa** 0.1 1.0 0.6 0.3 0.7 1.8 0.7

Meccanica varia 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 0.7 0.6

Meccanica strumentale 0.7 2.4 2.3 2.1 1.7 3.4 2.1

Settori R&S 4.3 8.2 7.0 5.8 9.4 6.3 6.8

Mezzi di trasporto terrestre 3.8 4.0 3.9 2.6 4.4 2.7 3.6

Intermedi per l’industria 0.8 3.0 4.1 1.9 2.3 4.7 2.8

Produttori di commodity 0.2 0.4 0.2 0.2 0.5 0.9 0.4

Intermedi per le costruzioni 0.1 0.5 0.2 0.2 0.4 0.8 0.4

Altri settori manifatturieri 0.3 0.5 1.7 0.4 0.5 0.4 0.6

Totale settore manifatturiero 1.0 2.6 2.4 1.8 2.9 2.7 2.2

��� 1RQ� LQFOXGH� LO� VHWWRUH� GHOOD� GHWHUJHQ]D� H� FRVPHVL�� ��� 1RQ� LQFOXGH� LO� VHWWRUH� GHJOL
HOHWWURGRPHVWLFL�H�PDWHULDOH�SHU�LOOXPLQD]LRQH�

)RQWH��2&6(

Possiamo, ora, vedere più nel dettaglio per il manifatturiero in quali settori industriali

si sia creato il maggiore divario tra la R&S effettiva e quella teorica. La tabella 5

mostra una stima delle spese di R&S in rapporto alla produzione in dieci macrosettori

confrontando il rapporto con la produzione nel caso italiano e in altri paesi



�

15

industrializzati7. I dati presentati in tabella mostrano che l’unico settore in cui

l’intensità di R&S si mantiene al di sopra della media è il settore dei mezzi di

trasporto terrestre. Negli altri settori il dato italiano rimane costantemente più basso

rispetto agli altri paesi industrializzati. La differenza è particolarmente ampia nel caso

dei settori high-tech8.

In assenza di dati confrontabili a livello internazionale, non è purtroppo possibile

depurare ulteriormente il dato tenendo conto della composizione per dimensione

delle imprese all’interno dei diversi settori e della diversa propensione alla R&S delle

piccole e delle grandi imprese. Molti studi condotti a livello micro mostrano, in linea

generale, una minore intensità di R&S sistematica ed istituzionalizzata nelle imprese

più piccole. Nel caso dell’Italia questo elemento potrebbe essere rilevante,

considerato il peso che rivestono le piccole imprese nel nostro paese.

���/¶$1$/,6,�'(,�6(7725,�,1'8675,$/,�,7$/,$1,

                                                
� 6L�YHGD�DOOD�ILQH�GHO�ODYRUR�SHU�XQD�GHILQL]LRQH�GHL�PDFURVHWWRUL�

� $�TXHVWR�SURSRVLWR�RFFRUUH��WXWWDYLD��VRWWROLQHDUH�FKH��D�IURQWH�GL�TXHVWD�PLQRUH�LQWHQVLWj

GL�5	6�GHO�VLVWHPD�,WDOLD��ULPDQJRQR��H�WHQGRQR�D�UDIIRU]DUVL�QHO�WHPSR��DOFXQH�QLFFKLH�GL

HFFHOOHQ]D� WHFQRORJLFD�� *OL� LQGLFDWRUL� GL� VSHFLDOL]]D]LRQH� FRPPHUFLDOH� �HVSRUWD]LRQL�� H

EUHYHWWXDOH�VHJQDODQR�DOFXQL�FRPSDUWL�GHOOD�FKLPLFD��ILEUH�FKLPLFKH��FKLPLFD�ILQH��DOFXQH

QLFFKLH�GHO� IDUPDFHXWLFR�� SODVWLFKH�� LQ�FXL� L� SURFHVVL� GL� LQWHJUD]LRQH� LQWHUQD]LRQDOH�GHOOH

SURGX]LRQL� GDQQR� OXRJR� DG� LQWHQVL� VFDPEL� LQWUD�LQGXVWULDOL�� H� OH� QLFFKLH� OHJDWH

DOO¶DXWRPD]LRQH�LQGXVWULDOH�HG�DOOD�PHFFDQLFD�GL�SUHFLVLRQH��VWUXPHQWL�GL�PLVXUD��FRQWUROOR�

VWUXPHQWL�GL�SUHFLVLRQH���DQFKH�VH�SHU�TXHVW¶XOWLPR�FDVR�SL��VXO�SLDQR�FRPPHUFLDOH�FKH

WHFQRORJLFR��6L�YHGD�(1($�&HVSUL�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR��������
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I dati che abbiamo mostrato indicano una relativa debolezza dell’Italia nel confronto

internazionale utilizzando le misure “tipiche” dell’attività tecnologica. Le spese di

R&S, tuttavia, tendono a sottostimare l’attività innovativa, soprattutto quella delle

piccole imprese, limitandosi a registrare solo la ricerca svolta in modo sistematico ed

istituzionalizzato, senza considerare le innovazioni indotte da altre attività come la

produzione ed il marketing. Risulta, perciò, importante andare al di là delle spese di

ricerca e considerare anche dati relativi all’attività innovativa nel suo complesso.

Vediamo, a questo proposito, i risultati che emergono dalla Indagine Comunitaria

sull’Innovazione9.

L’indagine è stata condotta per l’Italia dall’ISTAT sulle imprese con oltre 20 addetti e

rischia, perciò, anch’essa di sottostimare l’attività innovativa italiana, vista l’incidenza

delle piccole imprese nel tessuto produttivo nazionale. Le imprese che hanno

risposto al questionario sono state 22.787 su circa 33.000 contattate. Di queste il

33% (7.553) dichiara di aver introdotto una innovazione nel periodo 1990-1992

(Tabella 6). Il settore con il più ampio tasso di imprese innovative risulta essere

quello della meccanica strumentale, seguito dai settori high-tech e dai mezzi di

trasporto. Anche i settori dei produttori di commodity e di beni intermedi per

l’industria mostrano un’incidenza superiore alla media di imprese innovative, mentre

risulta essere molto ridotto il numero di imprese appartenenti al sistema moda che

dichiara di aver introdotto innovazioni (20% circa).

                                                
� 3HU� XQ� WHQWDWLYR� GL� DQDOLVL� LQWHUQD]LRQDOH� EDVDWD� VXL� GDWL� GHOOD� &RPPXQLW\� ,QQRYDWLRQ

6XUYH\�VL�YHGD�5��(YDQJHOLVWD��7�6DQYHQ��*�6LULOOL�H�.�6PLWK��������
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7$%�����/¶,1'$*,1(�&2081,7$5,$�68//¶,1129$=,21(��81�48$'52�'¶,16,(0(

Imprese innovatrici Imprese non innov. Totale

Numero % Numero % Numero %

Largo consumo* 468 31.2 1 033 68.8 1 501 100.0

Sistema moda 1 069 19.5 4 416 80.5 5 485 100.0

Sistema casa 547 28.7 1 357 71.3 1 905 100.0

Meccanica strumentale 959 49.8 967 50.2 1 926 100.0

Meccanica varia 1 255 35.8 2 251 64.2 3 506 100.0

Settori R&S 927 46.7 1 056 53.3 1 983 100.0

Mezzi di trasporto terrestre 245 45.1 298 54.9 543 100.0

Intermedi per l’industria 1 052 38.8 1 661 61.2 2 712 100.0

Produttori di commodity 653 35.9 1 165 64.1 1 818 100.0

Intermedi per le costruzioni 150 29.7 355 70.3 505 100.0

Altri settori manif. e servizi 228 25.3 675 74.7 903 100.0

Totale 7 553 33.1 15 234 66.9 22 787 100.0

��1RQ�LQFOXGH�LO�VHWWRUH�GHOOD�GHWHUJHQ]D�H�FRVPHVL�

)RQWH��,67$7�������

In termini di fatturato, invece, le imprese innovatrici pesano, nella media dei settori

ASI, quasi per il 70%, indice della maggiore dimensione delle imprese che

introducono innovazioni (Tabella 7). La differenza tra il fatturato medio delle imprese

che innovano e quelle che non innovano appare particolarmente elevata per il settore

dei mezzi di trasporto e per quello dei produttori di commodity, probabilmente per la

presenza di due grandi gruppi (FIAT ed ENI). Minore risulta invece il differenziale per

il settore della moda, che risulta anche l’unico tra i settori considerati in cui la

maggior parte del fatturato è da attribuirsi alle imprese non innovative.
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7$%�����,�)$7785$7,�'(//(�,035(6(�,1129$75,&,��0,/,$5',�',�/,5(�������

,PSUHVH�LQQRYDWULFL ,PSUHVH�QRQ�LQQRYDWULFL

� � )DWW�

0HGLR

� � )DWW�

0HGLR

Largo consumo** 34 084 51.5 72.8 32 104 48.5 31.1

Sistema moda 20 621 31.2 19.3 45 575 68.8 10.3

Sistema casa 17 259 54.4 31.5 14 443 45.6 10.6

Meccanica strumentale 24 240 72.8 25.3 9 046 27.2 9.4

Meccanica varia 25 687 58.7 20.5 18 102 41.3 8.0

Settori R&S 80 404 82.9 86.7 16 561 17.1 15.7

Mezzi di trasporto terrestre 40 280 91.3 164.4 3 837 8.7 12.9

Intermedi per l’industria 39 313 63.0 37.4 23 069 37.0 13.9

Produttori di commodity 151 315 85.8 231.7 24 961 14.2 21.4

Intermedi per le costruzioni 4 403 49.1 29.4 4 565 50.9 12.8

Altri settori manif. e servizi 53 339 83.2 233.7 10 755 16.8 15.9

Totale 490 944 70.7 65.0 203 018 29.3 13.3

��� )DWWXUDWR� GLYLVR� SHU� QXPHUR� GHOOH� LPSUHVH�� ��� 1RQ� LQFOXGH� LO� VHWWRUH� GHOOD� GHWHUJHQ]D� H

FRVPHVL�

)RQWH��,67$7�������

All’interno del questionario è stato chiesto alle imprese di dichiarare l’ammontare

delle spese che esse attribuiscono ad attività innovative (spesa innovativa) e la

ripartizione di questa cifra (Tabella 8). I dati si riferiscono alle sole imprese

innovatrici. La lettura di questi dati fornisce utili spunti per capire quali attività, al di

fuori dei laboratori di R&S, siano percepite dalle imprese come fonti di innovazioni.

Solo per l’aggregato dei settori high-tech la R&S costituisce il principale capitolo di

spesa, confermando l’idea che questo indicatore sottostimi gli sforzi innovativi dei

settori tradizionali. Per gli altri aggregati, le spese di R&S sono solo una percentuale,

in alcuni settori molto bassa, delle spese che le imprese percepiscono come dedicate

all’innovazione. Per la maggior parte dei macro-settori la spesa innovativa più
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rilevante è quella degli investimenti innovativi (acquisto di beni di investimento

innovativi). Solo nei settori a maggiore intensità di R&S e nella meccanica varia le

spese per investimenti innovativi incidono poco sul totale delle spese innovative.

Emerge, dunque, con chiarezza l’importanza dei beni di investimento come veicolo

per l’innovazione tecnologica. Oltre all’importanza basilare dei beni di investimento,

la progettazione e la produzione di prova raccolgono rispettivamente l’8.1% ed il

7.3% nella media dei settori mentre meno elevate, in media, risultano essere le

spese innovative legate all’acquisto di brevetti ed al marketing, da cui è stato

esplicitamente escluso il lancio di nuovi prodotti. Considerando i singoli aggregati, si

nota che nel sistema moda, ad una incidenza decisamente bassa delle spese di

R&S, corrisponda invece un peso sopra la media per la progettazione, la produzione

di prova ed il marketing. La progettazione appare come una spesa rilevante anche

per il settore della meccanica mentre stupisce il basso peso segnalato dai produttori

di mezzi di trasporto per questa voce.

7$%������5,3$57,=,21(�3(5&(178$/(�'(//(�63(6(�,1129$7,9(

5	6 %UHYHWWL 3URJHW�

WD]LRQH

3URGX]�

3URYD

0DUNHWLQJ ,QYHVW�

,QQRYDW�

7RWDOH

Largo consumo* 17.5 0.8 6.4 5.8 2.8 66.7 100.0

Sistema moda 13.7 0.8 11.6 9.2 5.1 59.6 100.0

Sistema casa 20.5 1.8 8.2 7.0 1.9 60.6 100.0

Meccanica strumentale 38.9 2.1 17.2 14.0 2.5 25.4 100.0

Meccanica varia 22.3 1.2 10.7 9.2 2.0 54.6 100.0

Settori R&S 56.3 2.1 10.3 10.4 1.4 19.6 100.0

Mezzi di trasporto 35.4 0.2 2.7 3.4 0.6 57.8 100.0

Intermedi per l’industria 18.5 2.1 6.5 6.6 3.9 62.4 100.0

Prod. di commodity 17.0 0.6 6.0 4.3 0.5 71.5 100.0

Intermedi per le costr. 12.8 1.4 8.0 8.6 1.9 67.3 100.0

Altri sett. manif. e servizi 48.9 0.3 1.8 1.3 0.2 47.6 100.0

Totale 27.4 1.2 8.1 7.3 2.1 53.9 100.0
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��1RQ�LQFOXGH�LO�VHWWRUH�GHOOD�GHWHUJHQ]D�H�FRVPHVL�

)RQWH��,67$7�������

Le imprese hanno per lo più dichiarato di aver introdotto innovazioni sia di prodotto

che di processo, senza significative variazioni per settore.

7$%�����,1129$=,21,�',�352'2772�(�',�352&(662��5,3$57,=,21(�'(//(�,035(6(

6ROR�LQQRYD]LRQL

GL�SURGRWWR

6ROR�LQQRYD]LRQL

GL�SURFHVVR

6LD�SURGRWWL�FKH

SURFHVVL

7RWDOH

Largo consumo* 6.4 29.7 63.9 100.0

Sistema moda 13.9 28.2 57.9 100.0

Sistema casa 15.7 17.8 66.5 100.0

Meccanica strumentale 33.4 5.3 61.3 100.0

Meccanica varia 15.0 21.0 64.0 100.0

Settori R&S 24.5 9.0 66.6 100.0

Mezzi di trasporto terrestre 18.0 13.1 69.0 100.0

Intermedi per l’industria 12.8 24.2 63.0 100.0

Produttori di commodity 9.1 27.3 63.6 100.0

Intermedi per le costruzioni 12.7 28.6 58.7 100.0

Altri settori manif. e servizi 12.2 40.7 47.1 100.0

Totale 17.0 20.3 62.7 100.0

��1RQ�LQFOXGH�LO�VHWWRUH�GHOOD�GHWHUJHQ]D�H�FRVPHVL�
)RQWH��,67$7�������

E’ invece interessante notare che nei settori più tradizionali (largo consumo, moda,

casa ed in parte meccanica varia) ed in quelli ad elevata intensità di scala (intermedi

per le costruzioni, per l’industria e produttori di commodity), coerentemente con la
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tassonomia di Pavitt10 e con i dati relativi alle spese innovative, le imprese

dichiarano di aver introdotto innovazioni di processo con una iincidenza superiore a

quella degli altri settori. Viceversa nei settori high-tech, dei mezzi di trasporto e nella

meccanica strumentale le imprese dichiarano di aver introdotto innovazioni di

prodotto con maggiore intensità rispetto agli altri aggregati settoriali.

Le imprese hanno poi anche dichiarato quale sia il principale settore di destinazione

dell’ innovazione più importante introdotta (Tabella 10). Dalla matrice così costruita,

dove figurano per colonna i settori di origine e per riga i settori di destinazione,

emergono alcuni elementi interessanti. Dando per scontato che la maggior parte

delle imprese dichiara che le loro innovazioni rimangono all’interno dello stesso

settore (tipicamente è l’impresa stessa che utilizza l’innovazione), si può innanzitutto

rilevare che la maggior parte dei settori risultano essere “esportatori netti” di

innovazione, nel senso che la differenza tra imprese innovatrici ed imprese che

dichiarano di destinare l’innovazione più importante a quell’aggregato risulta positiva.

                                                
�� $OO¶LQL]LR� GHJOL� DQQL� ����.HLWK�3DYLWW� �������� DWWUDYHUVR� OR� VWXGLR� GL� XQD� EDQFD� GDWL� VXOOH

LQQRYD]LRQL� KD� LGHQWLILFDWR� TXDWWUR� WLSL� GL� VHWWRUL� �³VFLHQFH� EDVHG´�� ³VFDOH� LQWHQVLYH´�

³VSHFLDOLVHG�VXSSOLHUV´�H�³VXSSOLHU�GRPLQDWHG´���FDUDWWHUL]]DWL�GD�GLIIHUHQ]H�QHOOH�IRQWL�GHOOD

WHFQRORJLD��QHO�WLSR�GL�XWLOL]]DWRUL��QHL�PH]]L�GL�DSSURSULD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�HFRQRPLFL�GHOOH

LQQRYD]LRQL� LQWURGRWWH�� QHOOH� GLPHQVLRQL� WLSLFKH� HWF�� /H� LPSUHVH� ³GRPLQDWH� GDL� IRUQLWRUL´

VRQR�FDUDWWHUL]]DWH�GD�IRQWL�HVWHUQH�GHOOD�WHFQRORJLD��GD�XQ�IRFXV�VXL�SURFHVVL�LQQRYDWLYL�H

GD�XQ�UHJLPH�GL�DSSURSULDELOLWj�GHOOH�LQQRYD]LRQL�EDVDWR�VX�IDWWRUL�QRQ�WHFQLFL��PDUNHWLQJ�

PDUFKL�HWF����/H�LPSUHVH�³EDVDWH�VXOOD�VFLHQ]D´�GLSHQGRQR�LQYHFH�GDOOD�5	'�LQWHUQD��L�ORUR

PH]]L�GL�DSSURSULD]LRQH�VRQR� L�EUHYHWWL�HG� LO�GHVLJQ�GL�SURGRWWR�DVVXPH�XQD� LPSRUWDQ]D

ULOHYDQWH� QHOOD� FDSDFLWj� FRPSHWLWLYD�� /H� LPSUHVH� ³DG� DOWD� LQWHQVLWj� GL� VFDOD´� KDQQR� XQD

WUDLHWWRULD� WHFQRORJLFD� FKH� OH� VSLQJH� YHUVR� FRQWLQXH� GLPLQX]LRQL� GHL� FRVWL� QHL� SURGRWWL�

,QILQH�� OH� LPSUHVH� ³IRUQLWULFL� VSHFLDOL]]DWH´� VRGGLVIDQR� OH� ULFKLHVWH� GHJOL� XWLOL]]DWRUL� SL�

VRILVWLFDWL� HG� KDQQR� XQD� WUDLHWWRULD� WHFQRORJLFD� FRQFHQWUDWD� VXOO¶LQQRYD]LRQH� GL� SURGRWWR�

/¶LQQRYD]LRQH� VL� EDVD� VXO� GHVLJQ� PHQWUH� OH� IRQWL� WHFQRORJLFKH� VRQR� FRVWLWXLWH

SULQFLSDOPHQWH�GDJOL�XWLOL]]DWRUL�
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7$%������,035(6(�,1129$75,&,�$�6(&21'$�'(,�6(7725(�',
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6HWWRUL�GL�RULJLQH

6HWWRUL�GL�GHVWLQD]� /& 60 6& 06 09 56 0= ,1 3& &2 $OWUL 7RW�

Largo consumo* 146 16 7 114 47 16 2 73 30 2 2 454

Sistema moda 0 559 3 95 14 8 2 44 14 0 1 740

Sistema casa 0 23 51 31 36 8 1 31 44 7 18 249

Mecc. strumentale 1 5 8 165 180 62 8 14 34 3 2 482

Meccanica varia 0 1 14 71 187 18 10 17 78 2 4 402

Settori R&S 0 5 20 34 52 251 2 27 11 1 2 405

Mezzi di trasporto 0 10 7 54 140 61 157 38 44 3 9 523

Interm. per l’industria 6 46 11 122 63 97 7 283 92 5 5 738

Prod. Di commodity 0 0 15 38 30 12 0 59 53 0 5 212

Interm. per le costr. 0 0 4 7 2 1 0 4 2 3 2 25

Altre manif. 1 10 20 34 65 58 0 29 32 3 31 283

Servizi,P.A.,Costruz. 125 155 238 142 247 246 36 254 135 103 80 1761

Consumi 145 235 147 41 124 80 14 154 57 14 69 1079

Agricoltura 44 4 3 11 67 9 6 24 30 2 1 200

Totale 468 1069 547 959 1255 927 245 1052 653 150 228 7553

��1RQ�LQFOXGH�LO�VHWWRUH�GHOOD�GHWHUJHQ]D�H�FRVPHVL�

)RQWH��,67$7�������

Fa eccezione, in questo senso, il settore dei mezzi di trasporto che, nelle

dichiarazioni delle altre imprese, appare come una destinazione talmente rilevante
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da risultare un “assorbitore netto” di innovazioni. Il dato appare spiegabile con la

natura sistemica dei prodotti di questo macro-settore e, probabilmente, con il ruolo di

catalizzatore dell’intera filiera svolto dal principale produttore nazionale. Non

stupisce, invece, che i settori tipicamente a monte, come quelli compresi nella

meccanica strumentale, siano in forte “passivo” di innovazioni, considerando che i

loro prodotti vengono utilizzati, per definizione, da altri settori. Il ruolo di innovazione

“pervasiva” dei beni della filiera elettronica (specie dell’informatica) influenza il

risultato dell’aggregato dei beni high-tech che risultano avere una dispersione

elevata delle destinazioni su tutti i settori considerati.

Dai dati dell’indagine comunitaria sull’innovazione possiamo anche ricavare una

ulteriore misura dell’intensità della spesa innovativa e della R&S per settore calcolata

sul fatturato (Tab. 11). Purtroppo in questo caso non disponiamo di confronti

internazionali attendibili. Ricordiamo, inoltre, che questi dati si riferiscono alle

dichiarazioni delle sole imprese innovatrici che hanno risposto all’indagine e perciò

non risultano confrontabili con i dati relativi alle spese di R&S di fonte ISTAT ed

OCSE. Come abbiamo già sottolineato, in media, le spese innovative risultano avere

una intensità sul fatturato di quasi cinque volte superiore rispetto alle sole spese di

R&S.

L’incremento nella valutazione dell’intensità innovativa è particolarmente elevato per

alcuni settori tradizionali come quello degli intermedi per le costruzioni ed il sistema

moda, in cui l’incidenza delle spese innovative sul fatturato è più di sette volte

maggiore rispetto alle sole spese di R&S. Anche per gli altri settori tradizionali

l’intensità innovativa (spesa innovativa sul fatturato) appare più elevata rispetto

all’intensità di R&S (R&S sul fatturato), grazie alle spese dedicate ad attività come la

progettazione e la produzione di prova. Viceversa, come atteso, i settori a più alta

intensità di R&S non modificano di molto il loro profilo tenendo conto del nuovo

indicatore. Emerge, poi, il dato sul settore dei mezzi di trasporto che, secondo le

dichiarazioni delle imprese, risulterebbe essere quello a maggiore intensità

innovativa, superiore addirittura all’aggregato high-tech.
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7$%������,17(16,7¬�,1129$7,9$�('�,17(16,7¬
�',�5	6�',5(77$�(�727$/(�'(,�6(7725,

R&D diretta*/Fatturato R&D diretta ed
indiretta*/Fatturato

Spesa innovativa
/Fatturato

Largo consumo** 0.37 0.91 2.1

Sistema moda 0.56 1.11 4.1

Sistema casa 0.80 1.66 3.9

Meccanica strumentale 1.68 3.21 4.3

Meccanica varia 0.99 1.97 4.5

Settori R&S 4.42 4.50 7.9

Mezzi di trasporto terrestre 4.26 5.15 12.1

Intermedi per l’industria 0.72 2.21 3.9

Produttori di commodity 0.34 0.41 2.0

Intermedi per le costruzioni 0.63 0.97 4.9

���5	'�GLUHWWD�  �6SHVD�5	'�HIIHWWLYDPHQWH� VRVWHQXWD�� 5	'� LQGLUHWWD�  � 6WLPD� ULFDYDWD� GDOOD

PDWULFH�RULJLQH�GHVWLQD]LRQH�GHOOH� LQQRYD]LRQL� �VL�YHGD�QHO� WHVWR� SHU� XOWHULRUL� GHWWDJOL��� ��1RQ

LQFOXGH�LO�VHWWRUH�GHOOD�GHWHUJHQ]D�H�FRVPHVL�

)RQWH��(ODERUD]LRQL�GD�GDWL�,67$7�������

Inoltre, attraverso la matrice delle destinazioni (Tab. 10) è possibile, sia pure a costo

di ipotesi drasticamente semplificatrici sul processo innovativo, tentare di ricavare

una misura della Ricerca e Sviluppo indiretta. La metodologia adottata ricalca quella

proposta dall’OCSE e quella utilizzata per studiare le ricadute tecnologiche a livello
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internazionale11. Per semplificare teniamo in considerazione solo le innovazioni più

importanti. Possiamo dunque leggere la matrice della Tabella 10 come numero di

innovazioni introdotte. Supponiamo che le imprese ripartiscano la propria R&S in

modo uniforme, cioè che ogni innovazione introdotta richieda lo stesso ammontare di

ricerca. Le percentuali di innovazioni destinate ai diversi settori possono dunque

essere viste, tolto il dato sulla diagonale principale per evitare duplicazioni, come la

quota di R&S destinata a quel settore da altre imprese situate in altri settori e dunque

come Ricerca e Sviluppo indiretta. Il calcolo è stato fatto a partire dalle spese di R&S

ed i fatturati dichiarati dalle stesse imprese partecipanti all’indagine.

La Tabella 11 mostra il dato sull’intensità di Ricerca e Sviluppo così ricalcolato. In

tutti i settori, tranne quelli high-tech, l’intensità della ricerca aumenta in modo

sensibile. Per la meccanica strumentale, l’intensità raddoppia, grazie soprattutto al

contributo della Ricerca e Sviluppo svolta dai settori high-tech dell’elettromeccanica e

dell’elettronica che confluisce nei beni strumentali. A loro volta, poi, i macchinari in

cui viene incorporata l’innovazione dei settori high-tech vengono utilizzati, come

innovazione principale, nei settori tradizionali a valle la cui intensità di R&S totale

aumenta grazie al contributo dei beni strumentali.

��� ,1129$=,21(�(�&203(7,7,9¬�'(,�6(7725,� ,1'8675,$/,� ,7$/,$1,��/(�35263(77,9(�3(5� ,/
35266,02�)87852

Il confronto in base ai principali indicatori di attività innovativa, su cui disponiamo di

statistiche a livello internazionale, ha messo in evidenza il grave ritardo dell’Italia sia

sul fronte delle spese che sul fronte dei risultati, e parallelamente lo scarso peso dei

                                                
�� 6L� YHGDQR� 7�� +DW]LFKURQRJORX� ������� SHU� OD�PHWRGRORJLD�2&6(� H� %�9HUVSDJHQ� ������

FRPH� HVHPSLR� GL� XWLOL]]R� GL� PDWULFL� WHFQRORJLFKH� SHU� FDOFRODUH� VSLOO�RYHU� WHFQRORJLFL� D

OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�
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settori high-tech sulla struttura produttiva del paese. Nonostante gli sforzi compiuti

durante gli anni ’80, anche grazie all’azione di sostegno messa in atto a livello

europeo, l’Italia non è riuscita a tenere il passo non solo nei confronti dei paesi più

all’avanguardia come gli USA ed il Giappone, ma anche nei confronti dei partner

europei, che risultano anch’essi aver perso terreno su alcuni segmenti dinamici come

quelli dell’elettronica. Contemporaneamente, l’analisi sulle modificazioni della

struttura produttiva a partire dagli anni ’70 ha messo in evidenza per l’Italia

l’incremento di peso, in controtendenza rispetto ad altri paesi industrializzati, dei

settori tradizionali sul valore aggiunto e sull’occupazione nel settore manifatturiero. Al

processo di specializzazione sui settori tradizionali si è affiancata una elevata

competitività internazionale dei produttori italiani in questi settori che, in media,

presentano bassi livelli di crescita della domanda mondiale.

La specializzazione italiana in questi comparti non ha infatti impedito all’Italia, sia

pure con l’aiuto della svalutazione del cambio, di registrare positive performance

all’export. Del resto una specializzazione del settore manifatturiero sui segmenti

high-tech non è di per sé una garanzia di crescita, come i recenti casi del Giappone e

del Sud-Est asiatico dimostrano. In un’ottica previsiva, e se si dà oramai per scontata

la specializzazione produttiva italiana, l’indagine sull’innovazione ha mostrato che la

considerazione delle sole spese di R&S come indicatore dei fattori non di prezzo sia

distorsiva, sottostimando gli sforzi innovativi non istituzionalizzati svolti nei settori più

tradizionali e dalle piccole imprese. In questo senso, la posizione di debolezza

italiana nel confronto internazionale potrebbe essere parzialmente riconsiderata.

Per i settori tradizionali, le condizioni competitive sui mercati internazionali richiedono

un intenso processo di rinnovamento dei prodotti, per potersi differenziare dai beni a

ridotto costo provenienti dai PVS. Le innovazioni di prodotto in questi settori sono,

infatti, facilmente appropriabili dai competitori e devono perciò essere

costantantemente e rapidamente introdotte. Si tratta principalmente di modificazioni

a basso contenuto tecnologico legate al design ed al gusto, con l’eccezione della

convergenza sulle tecnologie digitali nel campo degli elettrodomestici. Il principale
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fattore competitivo diventa allora la capacità di convogliare e formare risorse umane

adeguate. La dotazione e la qualità del capitale umano a livello nazionale risulta

essere un vincolo assai più stringente rispetto a quello messo in luce dalla scarsità

delle spese per la R&S. La capacità di attrazione di capitale umano qualificato,

basata soprattutto sull’immagine di successo proveniente dal recente passato, e di

formazione dovrebbe essere mantenuta nel medio periodo, ma potrebbe richiedere

da parte delle imprese e dei soggetti pubblici uno sforzo maggiore che in passato,

visto il costante aumento delle pressioni competitive provenienti dai paesi emergenti.

Parzialmente diversa è la situazione nel settore del largo consumo. Nel campo della

chimica per i prodotti detergenti e cosmetici, le innovazioni di prodotto traggono

alimento dall’attività di R&S, dove svolgono un ruolo trainante le grandi imprese

multinazionali. L’Italia appare, prevalentemente, come una paese di diffusione di

prodotti sviluppati altrove. Nel campo dell’alimentare, invece, la vischiosità dei gusti

dei consumatori e le forti differenze regionali e nazionali limitano, soprattutto in un

paese ad elevata tradizione eno-gastronomica come l’Italia, l’introduzione di radicali

innovazioni di prodotto e l’importazione di prodotti standard dall’estero. L’innovazione

significa, dunque, soprattutto il graduale miglioramento dei processi di produzione

per mantenere, anche su scala industriale, gli elevati standard qualitativi delle

produzioni artigianali e l’introduzione di nuove modalità di conservazione ed

imballaggio per aumentare la commerciabilità anche sui mercati internazionali.

Un elemento fondamentale per la competitività dei settori tradizionali italiani è,

pertanto, il legame di filiera con i� settori della meccanica. Tale legame sarà

importante anche in futuro, oltre che per i settori alimentari, anche per gli altri settori

tradizionali, poiché la strategia di differenziazione deve essere affiancata da un

costante adattamento dei processi e dal contenimento dei costi di produzione.

Finora, la vicinanza, spesso anche territoriale, tra i produttori a valle e quelli di

macchine ha alimentato un processo di fertilizzazione incrociata, attraverso

l’attivazione di interazioni utilizzatore/produttore ed intensi fenomeni di

apprendimento dall’uso, fonte di continue innovazioni e migliorie sulle macchine. I
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legami innovativi tra produttori ed utilizzatori rimangono, anche per la facilità legata

alla comunanza di linguaggi e culture, prevalentemente a dimensione locale, in un

gioco di interazioni che per il momento si è rivelato positivo per tutta la filiera.

Tuttavia, la stessa coesione raggiunta a livello locale potrebbe anche dare luogo a

rischiosi processi di dipendenza reciproca che limitano la crescita dimensionale ed il

raggiungimento di economie di scala e di accumulazione di competenze generiche.

Solo poche imprese nel settore della meccanica sono, per ora, in grado di sfruttare in

quest’ottica i successi ottenuti sui mercati internazionali, investendo in modo

adeguato in reti di assistenza e manutenzione, fondamentali per fidelizzare la

clientela ed attivare feed-back informativi o spostando la produzione vicino ai clienti

esteri attraverso gli IDE. Il rafforzamento dei vantaggi competitivi esistenti dovrà

passare dunque attraverso una evoluzione del sistema dei distretti, che consenta di

conservare i vantaggi dei rapporti privilegiati senza soffocare la crescita di scala.

L’importanza degli investimenti per l’attivazione di processi innovativi lungo le filiere

fa emergere poi un ulteriore elemento di incertezza nel medio periodo. Infatti, molte

innovazioni utilizzate dal settore della meccanica strumentale provengono proprio dai

settori ad alta intensità di R&S in cui l’Italia sta perdendo posizioni a livello

internazionale. Nonostante il mantenimento delle nicchie di eccellenza in produzioni

high-tech correlate (automazione industriale, strumenti di precisione ed ottici), la

riduzione della base tecnologica nazionale complessiva potrebbe non limitarsi agli

effetti diretti ma provocare effetti a cascata prima sui settori della meccanica

strumentale ed, in un secondo tempo, anche sui settori tradizionali. Quello che risulta

più importante, a questo proposito, vista la specializzazione dell’Italia, non è tanto la

sopravvivenza di produzioni obsolete rispetto ai paesi leader tecnologici e a costi non

competitivi rispetto ai follower più dinamici, quanto la non dispersione delle risorse

conoscitive, fondamentali per il mantenimento di una “capacità di assorbimento”

(comprensione, valutazione, rapido utilizzo e diffusione) delle innovazioni sviluppate

all’estero. Nonostante la progressiva erosione della R&S messa in evidenza, le

prospettive indicano un moderato ottimismo, sulla base di diversi elementi.
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Innanzitutto, le dimensioni e la positiva dinamica del mercato interno per l’insieme dei

beni high-tech, insieme all’attivazione di schemi di incentivi ad hoc su base

territoriale, dovrebbe consentire all’Italia di attrarre in misura maggiore che in passato

investimenti dall’estero in questi settori. Il ruolo delle multinazionali appare, in molti di

questi settori, dominante nel controllo dei processi innovativi. In secondo luogo, la

dinamicità mostrata dai servizi a maggiore contenuto tecnologico legati al mondo ICT

potrebbe svolgere un ruolo trainante e catalizzatore dell’intera filiera, a parziale

sostituzione della virtuale scomparsa delle produzioni nel settore manifatturiero.

Inoltre, al segnale positivo del leggero incremento delle spese di R&S complessive si

sommano le aspettative sugli effetti positivi dei provvedimenti di riforma della

pubblica amministrazione e del mondo della ricerca in particolare.

Nei settori scale intensive, come gli intermedi per l’industria, gli intermedi per le

costruzioni, i produttori di commodity, l’innovazione sia di prodotto che di processo

richiede spesso investimenti molto rilevanti e diviene un fattore indispensabile, anche

per i prodotti più tradizionali, come quelli degli intermedi per le costruzioni, un tempo

considerati “non tradable” ed oggi sempre più oggetto di interscambio (a livello

nazionale ed internazionale). In questo senso, le imprese italiane, a parte alcune

eccezioni, sono state penalizzate dalla loro dimensione che non ha consentito di

competere con i grandi produttori esteri. Le eccezioni riguardano, da un lato, un

ridotto numero di produttori di nicchia che riescono a mantenersi competitivi sui

mercati internazionali, grazie all’elevata specializzazione che consente loro di

raggiungere buoni livelli di innovatività, persino in un contesto di bassa propensione

strutturale alla R&S come quello italiano. Dall’altro lato, si segnalano alcuni grandi

gruppi che sono riusciti ad emergere ed assumere dimensioni paragonabili a quelle

dei competitori esteri. In ottica previsiva, tuttavia, il rischio che queste posizioni

acquisite possano essere messe in discussione è assai elevato. Sia per i grandi

gruppi che per i produttori di nicchia il futuro dipende crucialmente dalla capacità di

porsi come soggetti attivi nei processi di acquisizioni e fusioni attraverso cui si stanno

ristrutturando i grandi oligopoli internazionali. Se ben governati, attraverso una
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attenta scelta dei partners basata su criteri di complementarità delle competenze, dei

mercati e, non da ultimo, del potenziale tecnologico, questi processi possono rivelarsi

un fattore chiave per garantire la loro sopravvivenza.

Per il settore dei mezzi di trasporto, infine,�emerge dai dati presentati l’importanza

della presenza in Italia di un gruppo, come quello FIAT, appartenente all’oligopolio

internazionale. Le spese di R&S di questo settore, in percentuale sulla produzione,

risultano più elevate della media OCSE, ad eccezione di tutti gli altri settori analizzati.

Sebbene questi dati siano spesso influenzati dalla congiuntura, il segnale che

emerge indica un elevato potenziale che dovrà comunque trovare sbocco, in futuro,

in una accentuazione della capacità innovativa, data l’elevata pressione proveniente

dai competitori. Il ruolo, già considerato per i settori scale intensive, delle dimensioni

e della politica di crescita esterna sarà cruciale anche in questo settore.
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,QWHUPHGL� SHU� O¶LQGXVWULD: Tubi, Chimica per l’industria, fonderie, Prodotti di carta,

Stampa, Prodotti in gomma, prodotti in plastica, Vetro

3URGXWWRUL�GL�FRPPRGLW\: Siderurgia, Metallurgia non ferrosa, Chimica di base, Fibre

Chimiche, Legno, Carta

,QWHUPHGL�SHU�OH�FRVWUX]LRQL: Cemento, Laterizi


