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TECNICHE DI AUSILIO DECISIONALE  
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA RICERCA 1 

 
Premessa  
 
Nella pianificazione della ricerca come nella pianificazione generale, 

si può distinguere tra pianificazione operativa o a breve termine e piani-
ficazione strategica o a lungo termine.  

Nel primo caso, gli elementi principali della pianificazione sono: sol-
lecitazione e raccolta di proposte di ricerca di interesse per l'azienda, 
scelta dei progetti da sviluppare tenendo presente la limitazione delle ri-
sorse disponibili, programmazione dettagliata dei singoli progetti da e-
seguire. Nella pianificazione strategica invece, più che scegliere e pro-
grammare singoli progetti specifici di ricerca, interessa indirizzare e pia-
nificare lo sviluppo delle capacità di ricerca dell'azienda in quei campi 
suscettibili di generare ricerche di interesse per il futuro dell'azienda.  

Il problema dei rapporto tra obbiettivi aziendali e pianificazione della 
ricerca si pone in modo diverso nei due casi.  

Nel primo caso si può propriamente parlare, ad esempio, di verifica 
dell'aderenza agli obbiettivo aziendali di ciascun singolo progetto di ri-
cerca. Nel secondo caso si tratta invece di valutare se, nella loro globali-
tà i progetti di ricerca e le capacità di ricerca dell'azienda sono in linea 
con gli obbiettivi aziendali.  

Nel presente Convegno si approfondiscono prevalentemente i pro-
blemi della pianificazione operativa della ricerca. In questa nota, si pone 
l'accento invece su aspetti che più propriamente possono considerarsi le-
gati alla pianificazione strategica della ricerca.  

 
Evoluzione della pianificazione della ricerca  
 
Lo sviluppo aziendale dipende in modo crescente dalla innovazione 

tecnologica. Man mano che l'azienda si sviluppa si riduce la possibilità 
di maturare idee innovative dall'esterno. D'altra parte l'innovazione deve 
essere disponibile per l'azienda quando necessario.  

Occorre pertanto predisporre una strategia aziendale della innovazio-
ne: cioè stabilire fino a che grado l'azienda debba e possa dipendere dalla 
possibilità di acquisire l'innovazione dall'esterno (acquisendo know how 
e/o acquisendo aziende con capacità innovativi) o debba derivare l'inno-
vazione della propria attività di ricerca.  
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I compiti e l'organizzazione della ricerca aziendale tendono ad evol-
versi in parallelo con lo sviluppo e l'autonomia tecnologica dell'azienda:  

- in una prima fase si sviluppano attività di ricerca (laboratori di 
ricerca e controllo), aventi lo scopo principale di sopportare 
l'innovazione, spesso per risolvere gli inconvenienti di esercizio 
(ricerca difensiva);  

- in una seconda fase si sviluppano attività di ricerca per lo svi-
luppo di nuovi prodotti e per l'adozione di nuove tecniche pro-
duttive (ricerca aggressiva). L'innovazione è tuttavia spesso de-
rivata dall'esterno (imitazione);  

- in una terza fase, quando l'azienda è alla pari con quelle più a-
vanzate, la ricerca assume ruolo crescente di ricerca di innova-
zione (ricerca strategica), a volte detta anche ricerca preventiva, 
con un significato tuttavia più limitato.  

In parallelo con le tre fasi sopradette dello sviluppo della ricerca a-
ziendale, si ha una evoluzione nei rapporti tra organi di ricerca e altri or-
gani aziendali: rapporti prevalenti con gli organi della produzione nella 
fase difensiva; rapporti estesi agli organi di marketing nella fase offensi-
va; rapporti diretti con tutta la struttura aziendale, con stretta interazione 
tra i vari livelli e funzioni, nella fase strategica.  

La pianificazione della ricerca si evolve di conseguenza: da implicita 
nella fase difensiva (ricerca prevalentemente al servizio delle esigenze 
della progettazione e produzione), a esplicita operativa nella fase aggres-
siva (enfasi sui nuovi prodotti, necessità di scelta tra varie proposte, 
ecc.), a esplicita operativa e strategica nella fase di ricerca strategica.  

 
Attività decisionali connesse con la pianificazione della ricerca  
 
Si può cercare di elencare in via schematica la ripartizione di compiti 

tra i vari livelli ed enti aziendali, tutti coinvolti nella previsione, nella 
promozione, nella pianificazione e nella gestione della attività di ricerca 
della azienda, quando questa abbia raggiunto completa « maturità (con-
sistenza di ricerca difensiva, aggressiva, strategica) :  
- Alta direzione: sentire e comunicare spinte all'innovazione derivan-

ti dai sistemi esterni (non tecnici) all'azienda, e dagli obbiettivi a-
ziendali; decidere sull'introduzione dell'innovazione; stabilire una 
strategia verso l'innovazione (acquisto know how, ricerca propria, 
acquisizione aziende); valutare congruenza tra ricerche, proposte 
ed obbiettivi aziendali; sollecitare ed indirizzare la creatività nell'a-
zienda;  

- Enti progettativi e produttivi: sentire le spinte all'innovazione dai 
sistemi tecnici; promuovere e proporre l'innovazione, e valutarne i 
rischi tecnici, gestire l'innovazione nelle attività correnti;  

- Enti commerciali: sentire le spinte all'innovazione dal mercato; 
promuovere e proporre l'innovazione;  
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- Enti di ricerca: gestire le unità di ricerca difensive e aggressive 
(supporto innovazione), strategiche (promozione innovazione); 
promuovere l'innovazione derivata dalla ricerca propria ed esterna; 
« sentire » le spinte all'innovazione dalla ricerca; promuovere e so-
stenere la ricerca negli enti progettativi e produttivi  

Nello svolgere i compiti sopraelencati, la struttura aziendale si trova 
di fronte alla necessità di prendere decisioni rese particolarmente difficili 
da difficoltà di linguaggio tra i vari livelli aziendali. Così ad esempio 
non è facile stabilire un collegamento diretto tra l'enunciazione degli o-
biettivi generali aziendali, e gli obbiettivi tecnici e scientifici di uno spe-
cifico progetto di ricerca. Un passo avanti in questo senso è stato fatto ad 
esempio con l'introduzione dell'analisi costi-benefici di un dato, progetto 
di ricerca. Si è cercato in questo modo di estendere criteri adottati nella 
analisi di redditività (che è una dei principali mezzi di ausilio decisionale 
nel campo della pianificazione operativa generale aziendale).  

Nel campo della pianificazione strategica della ricerca è più difficile 
mutuare esempi dalla pianificazione a lungo termine (strategica) genera-
le aziendale, in quanto l'esperienza pratica di pianificazione a lungo ter-
mine è meno avanzata di quella a breve termine.  

Un esempio di tecnica di ausilio decisionale derivata dalla pianifica-
zione strategica generale aziendale è quella cosiddetta « a punteggio », 
sviluppata per la valutazione relativa di singoli progetti di ricerca, e di 
cui si riferisce in altra parte anche in questo Convegno.  

Diverso è tuttavia il caso in cui l'attività decisionale riguardi non tan-
to la scelta tra vari progetti di ricerca ma, ad esempio, la individuazione 
di aree su cui è opportuno per l'azienda indirizzare attività di ricerca.  
Esistono tecniche sviluppate in particolare nel campo della pianificazio-
ne strategica delle tecnologie militari, che possono essere adattate allo 
scopo, come ad esempio quella dell' « albero di rilevanza ».  

La tecnica dell'albero di rilevanza è, tra l'altro un modo per realizzare 
una trasformazione di « linguaggio », da quello generale degli obbiettivi, 
a quello specialistico dei vari temi di ricerca. Ciò è ottenuto inserendo 
una serie di livelli intermedi tra i due estremi, e spezzando il collega-
mento tra di essi in pezzi successivi, collegando un dato livello diretta-
mente solo con il livello immediatamente successivo. L'importanza («ri-
levanza») di ciascun elemento di cui è composto un dato livello viene 
valutata, tenendo presente solo la rilevanza degli elementi che compon-
gono il livello immediatamente precedente.  

Il problema si riconduce in generale quindi alla stesura di matrici di  
« confronto » tra un livello ed il successivo: un problema « multidimen-
sionale » è quindi ricondotto alla soluzione di una serie di problemi « bi-
dimensionali ». 

Questa tecnica elementare di ausilio decisionale, di spezzare la  
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decisione in sottodecisioni, è alla base dei modello elementare di ausilio 
decisionale per la pianificazione della ricerca strategica, presentato nel 
seguito.  
 
Modello  di ausilio decisionale per la pianificazione strategica della 
ricerca (MADAR)  

 
a) Definizione di un caso aziendale ipotetico.  
 
Per meglio illustrare il modello di aiuto decisionale sviluppato, ci si 

riferirà ad un caso esempio ipotetico. Per maggior generalità si consideri 
il caso di una azienda con attività assai diversificata tra loro.  

In tabella1 sono riassunte le ipotesi relative a detto caso, con 
riferimento alle linee di attività in cui rientrano i prodotti attuali 
dell'azienda ed i prodotti nuovi che l'azienda sta o intende sviluppare. 
Nella stessa tabella si riassume lo stato di dipendenza tecnologica 
dell'azienda, con riferimento alla dipendenza da licenze per ciascuna 
delle principali tecnologie di interesse per le sue linee di attività. Si 
tenga presente che l'elenco di dette tecnologie è riportato a puro titolo di 
esempio, e senza pretesa di completezza o adeguatezza.  

In tabella 2 sono elencati gli obbiettivo strategici aziendali e si è cer-
cato di assegnare loro un rango valutando per ciascuno di essi un peso 
relativo, definito ad esempio come rapporto tra fatturato dei prodotti 
connessi con un dato obbiettivo ed il fatturato totale. Per detto peso può 
essere indicata una variazione desiderata nel futuro, fornendo così una 
idea sintetica della tendenza degli obbiettivo strategici dell'azienda.  

 
b) Strategia innovativa dell'azienda  
 
La strategia innovativa aziendale si può considerare formata da ele-

menti vari, ciascuno con importanza relativa che varia da azienda ad a-
zienda. Può essere di ausilio per costruire l'elenco degli elementi com-
ponenti la strategia innovativa specifica di una azienda, partire da una 
elencazione di elementi componenti una strategia innovativa generica. 
Un elenco parziale in tal senso è fornito, a titolo di esempio, in tab. 3.  

Per costruire l'elenco degli elementi componenti la strategia inno-
vativa specifica, si può procedere ad un confronto tra le tecnologie di in-
teresse dell'azienda (elencate in tab. 1) e gli elementi della strategia in-
novativa generica (indicati in tab. 2). Detto confronto può essere fatto 
sinteticamente come indicato in tab. 4. le X stanno ad indicare, per una 
data tecnologia, quali sono gli elementi della strategia innovativa da te-
ner presente dati gli obbiettivo aziendali. Ciascuna correlazione rap-
presentata dalle X di tab. 4, può essere tradotta in lingua, e rappresentare  
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così un elemento della strategia innovativo specifica. In tab. 5 sono Indi-
cati gli elementi così derivati della strategia innovativa per l'azienda ipo-
tetica considerata.  

Si può ora procedere a valutare il rango o l'importanza relativa di cia-
scun elemento della strategia innovativa. Ciò può venir realizzato cer-
cando di rispondere alla domanda: ai fini della realizzazione di un dato 
obbiettivo dell'azienda, quali elementi della tecnologia innovativa sono 
più importanti, e qual’è la loro importanza relativa?  

La costruzione della matrice, indicata in tabella 6, fornisce uno 
schema formale per ottenere un peso relativo per i vari elementi della 
strategia innovativa. Detto peso varia a seconda del peso relativo dei vari 
obbiettivo. In tab. 6 si è indicato sia il caso dei pesi « attuali » per l'a-
zienda A sia il caso del valore futuro di detti pesi. E' da notare che gli
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elementi della matrice di tab. 6, sono indipendenti dal peso degli obietti-
vi. Una volta che detti elementi di matrice sono stati definiti. si può 
quindi, mediante operazioni aritmetiche semplici, esaminare l'effetto del-
la variazione del peso di un dato obiettivo sui pesi relativi degli elementi 
della strategia innovativa. E' questo il semplice meccanismo applicato al 
modello di ausilio decisionale qui descritto.  
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c) Caratterizzazione generale dei progetti di ricerca  

 
Il tipo di decisione cui il modello qui descritto vuol servire di ausilio 

è, come detto sopra, di tipo « strategico », e non si riferisce quindi ai 
singoli progetti di ricerca, ma alla loro globalità. A titolo di esempio, 
dette decisioni si riferiscono a domande del tipo: come ripartire i fondi 
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disponibili tra ricerca applicata e di sviluppo? deve venir maggiormente 
sviluppata la ricerca di tipo aggressivo rispetto a quella di tipo difensi-
vo?  

Per poter anche solo formulare domande di questo tipo, occorre ca-
ratterizzare in termini generali ciascun progetto di ricerca. Una caratte-
rizzazione assai diffusa è quella di ripartire la ricerca in: fondamentale, 
applicata, di sviluppo.  

Si possono evidenziare altre caratteristiche generali dei progetti di ri-
cerca. Alcune di queste sono indicate in tab. 7. La definizione di dette 
caratteristiche è assai qualitativa. Per maggior chiarimento del significa-
to di alcune di dette caratteristiche, in fig. 1 è riportato uno schema che 
collega fasi della ricerca e del processo innovativo con l'orientamento 
dei risultati della ricerca.  

I progetti di ricerca possono essere suddivisi anche per temi generali, 
per prodotti, per tecnologie cui si riferiscono, o per discipline scientifi-
che. In tab. 8 si fornisce un elenco generale di temi di ricerca.  

le varie caratterizzazioni della ricerca non sono indipendenti tra loro, 
ma rappresentano soprattutto un modo di riferirsi alla ricerca partendo da 
punti di vista diversi. Detta sovrapposizione tra le varie caratteristiche è 
tentativamente illustrata in tab. 8.  

Per ciascun progetto di ricerca si può quindi definire come esso può 
venir Inquadrato nelle varie caratteristiche. Così se esso è contraddistinto  
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Da: RA/NB/PC/T6, è caratterizzato come progetto: di ricerca applicata-, 
con orientamento non innovativo tendente a sfruttare opportunità di bre-
vetti; di strategia preventiva per predisporre capacità nuove, il cui tema è 
legato allo sviluppo e sperimentazione su processi manifatturieri.  
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d) Valutazione pesi delle caratterizzazioni dei progetti di ricerca  
 
Le caratterizzazioni così definite dei progetti di ricerca possono esse-

re innanzi tutto utilizzate per svolgere indagini sulla ripartizione degli 
sforzi di ricerca svolti dall'azienda. Così, ad esempio, sommando il costo 
dei progetti di ricerca a strategia aggressiva, e rapportandolo al costo di 
tutti i progetti di ricerca, si ottiene una indicazione del  peso relativo del-
la ricerca aggressiva.  
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Detta indagine può dare indicazioni di per se interessanti. Tuttavia 
può risultare difficile valutare se la situazione globale così come rilevata 
è in linea o meno con le necessità di sviluppo tecnologico indicate negli 
obbiettivi strategici aziendali.  

Un modo per avere criteri valutativi più direttamente connessi con gli 
obbiettivi aziendali, è quello di cercare di derivare, dato il peso relativo 
degli obiettivi, un peso relativo per le varie caratterizzazioni dei progetti 
di ricerca.  
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Fig.1 Relazione tra fasi della ricerca e risultati 

 
Fig.2 Pesi per elementi di strategia innovativa e alcune caratterizzazioni ricerca  
         ricavati da una indagine in un dipartimento aziendale 
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In tab. 9 è riportato, per il caso della ipotetica azienda «A», un modo 
per determinare il peso « desiderato » per i progetti di ricerca suddivisi 
per fasi. Il metodo adottato è analogo a quello descritto per la determina-
zione dei pesi della strategia innovativo. Poiché il peso di quest'ultima è 
derivato dal peso degli obbiettivi, il peso desiderato corrisponde al peso 
degli obbiettivi. Variando questi ultimi, si può vedere con operazioni di. 
aritmetica semplice l'effetto indotto sul peso « desiderato » delle fasi di 
ricerca. I pesi degli obbiettivi utilizzati in tab. 9 sono quelli futuri indica-
ti in tab. 2.  

In tabella 9 si confrontano i pesi desiderati con quelli « attuali » de-
dotti da una indagine sui progetti in corso. Dal confronto si può dedurre 
che sia necessario modificare il rapporto tra ricerche di tipo applicato e 
quelle di sviluppo, per tener conto della dinamica degli obiettivi azienda-
li.  

Ci si può chiedere se il portafoglio di ricerche proposte dai ricercatori 
dell'azienda, ma non ancora attuate, sia tale da modificare, qualora si 
decidesse di attuarle, nel senso voluto la ripartizione tra i tipi di ricerca. 
Dalle cifre indicate in tab. 9, si dedurrebbe che la situazione, invece che 
tendere nel senso desiderato, se ne discosta.  

Una indicazione di questo tipo è assai significativa, in quanto mostra 
la necessità di promuovere nuovi indirizzi di ricerca, o addirittura di pre-
disporre modifiche alla organizzazione della ricerca stessa. Ad esempio 
la mancanza di progetti o proposte di ricerca fondamentale potrebbe es-
sere indice che mancano o sono insufficienti le strutture di ricerca gene-
rale dell'azienda, e che sono inesistenti o limitati i contatti dell'apparato 
di ricerca aziendale con l'ambiente scientifico esterno.  

Lo stesso procedimento si può ripetere per ciascuna delle altre carat-
terizzazioni della ricerca. Il risultato di questo confronto può portare ad 
un quadro di insieme come quello indicato in Tabella 10.  

Detta tabella dà una rappresentazione sintetica di alcuni elementi di 
quello che si potrebbe chiamare il profilo della ricerca aziendale, e di 
come esso sia o meno adeguato al profilo richiesto per il raggiungimento 
degli obbiettivi aziendali. 

 
Osservazioni conclusive  
 
E' opportuno sottolineare che il modello di ausilio decisionale sopra 

descritto è puramente qualitativo-intuitivo, anche se espresso in termini 
apparentemente quantitativi. le cifre indicate ed il raffronto tra esse può 
servire solo per ottenere indicazioni preliminari e per avere una visione 
sintetica dì insieme di un sistema assai complesso, come è quello della 
interazione tra ricerca ed obbiettivi aziendali.  

L'aspetto essenzialmente qualitativo del modello dei resto è dato 
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dal modo con cui si ricavano gli elementi delle matrici indicate nelle va-
rie tabelle. Le cifre indicate non rappresentano altro che un giudizio in-
tuitivo di chi redige la matrice espresso in termini numerici senza tutta-
via disporre di effettivi criteri di misura dei giudizi. Cambiando l'esten-
sore della matrice cambiano i giudizi e le cifre.  

Per ridurre l'effetto individuale, si può fare redarre le matrici a più 
persone, e ricavarne indicazioni medie. Se i redattori delle matrici appar-
tengono alla organizzazione interessata alla ricerca, la dispersione o me-
no delle cifre può essere un indice interessante di come detta organizza-
zione tenda in modo più o meno unitario alla realizzazione degli obietti-
vi aziendali.  

Un esperimento in tal senso è stato condotto in un dipartimento a-
ziendale, riferendosi ad obiettivi e strategia innovativi effettivi dell'orga-
nizzazione di cui il dipartimento fa parte. Alcuni dei risultati ottenuti so-
no riportati in fig. 2. Si sono contraddistinti negli istogrammi due gruppi 
di risposte: quelle di seniores rispetto a juniores, per avere una indica-
zione di fino a qual punto le nuove leve hanno una visione simile a quel-
la degli anziani degli obbiettivi e della strategia tecnologica aziendale.  

 
 


