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la. Tipologia generale degli obiettivi dì
ricerca aziendalew--w

N L'nttivit3  di R & S aziendale 6 uno
degli strumenti (in parallelo con la

0
acquisizione di know-how dall'esterno)
per attuare e supportare  il po;ocesoo
-innovativo tecnico aziendale.
Il processo innovativo pub essere sud-
diviso in due grandi categorie:

- processo innovativo 'Vpianificato11
- processo innovativo "esplorativo"

Si ha processo  innovativo pienifica-

to quruldo vi sono motivazioni parti
colari per l'innovazione che precisa-
no gli obiettivi finali tecnici da

.rsg@uncere,  pianificando (sia pure
con le incertezze proprie della R & $
l'iter relativo. .

Si ha invece processo innovativo e-

')
splorativo quando la motivazione, pre-
valente è quella di trarre vantaggio
dalle nuove scoperte o ritrovati del-
la scienza e tecnologia ltesplorandoV'
la possibilità di trasformarle in in-
novazioni per i prodotti e le tecnolc
gie di interesse per l'Azienda.

* Con riferimento alle due categorie di
processi innovativi si può definire
una "gerarchia" di obiettivi di R F: $:
da obiettivi innovativi generali di
prodotto Cd obiettivi specifici tecni
ci (psr il prwccs30 innovativo pimi-
?ica?.o) e dc oticitil<  -ererb!i  5:
TP," - ..,---Aw,rp ;.i-yfPf>;  z> --;**::<-C_  ';f

.

21. Tipologia generale degli.obiettivi
dellarricerca nel paese
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* Anche in questo caso si pub distin-
guere tra processo innovativo pianifi
cato ed esplorativo. La distinzione
tra i due tipi di processi è import-n_
te ai fini della ripartizione delle
risorse,  per evitare che un t'eccesso11
dì pianificazione finisca per uccide-
re la ricerca di tipo esplorativo.
Questo poi in pratica magari non av-
viene, ma si pu(i essere tentatidi far
passare per pianificata 0 "finalizza-
ta" ricerca che non lo è, e quindi
non conoscere la reale consistenza
delle risorse dedicate alla innovazio
ne pianificata.

* La "gerarchia" depli obiettivi di R&S
è analoga al caso industriale (cfr.
tav. Ib ). Gli obiettivi generali del-
la pianificazione narianale,  sono il
corrispondente degli obiettivi gene-
lì aziendali, ed agli obiettivi di
pmdotto corrisponà330  ~1; o?iettivi
at?:;3rialr .ip& a--Zr,  ;Ilo:.-:  .* 'sci $2-

/’ ./.
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tifici  di  r icerca osplorativa in par-
ticoltìri  set tori tecnici e tecnologi-
c i .
Tn Tav. h ~3  fornita una rrippresenta-
zione  schematica di detto collegamen-
to “gerarchico” tra gli obiettivi R&S.
Cli obiettivi di innovazione pianifi-
cata possono venire realizzati al li-
vo110  dei prodotti con azioni di mi-
glioramento e modifica dei prodotti
attuali o sviluppando prodotti nuovi.
Lo stesso  vale  al  l ivel lo  di  sottosi-
sterni e componenti.
Si possono c$i distinguere due li nee
d i  MS, come indicato in tav. la:

- WX3  di ti po diretto (legata ai pro-
dott i , snt tosistemi, componen-ti,
tecniche e tecnologie*al.tuali)

- MS di  tipo  a l ternat ivo  ( legata  a
prodotti., sottosistemi, componenti
tecniche e tecnologie che si dipaz

tono nostanzialmente  da quel le  at-
tualmente adottati dall’Azienda)od
opzionale (nel senso che la realiz
zazione  della.innovaxione  rappreseE
ta una. “opzione” per l’bzicnda  diL
cambiare o il prodotto, o il sotto-
sistema, componcnt  e, ecc. )

.Ralla def iniz ione degl i  obiett iv i  in-
novativi possono nascere, per la loro
a.ttuazione, “progett i  di  R4Sf  a var i
l ivel l i  (svi luppo di  prodott i ,  uvilup
po di sottosistemi e componenti, svi-
luppo di solo conoscenze, ecc.)..

.H,  Il processo logico sistematico per la
def iniz ione dei  possibi l i  obiett ivi  di
RRCS  e la successiva scelta di quelli
da perseguire, deve passare (facendo
riferimento alla”gerarchia”  di obiet-
t iv i  i l lustrata  in  tav .  b) attraverso
l e  ceguenti  fiy3i, par quanto riguarda
il processo innovativo pianificato:- - - - - -  - - - - - -

re” la accezione più ampia corrispon-
dente alla organizzata utilizzazione
delle risorse umane, finanziarie e ma
teriali a i  fini  di  real izzare  obiett i
vi configurabili sotto forma  di beni
materiali o di prestazioni di servizi
sia di tipo tecnico che “amministrati
vo”  e pubbl i co ) .  .
Anche in questo caso si puh  parlare
di processo innovativo, e conseguenti
progett i  di  r icerca di  t ipo diretto ,
in quanto ‘legato agli sviluppi al1  ‘in
terno dei settori  e del le  tecnologie
attual i .
Ricerche di tipo “aI ternativo”  al ma2
simo livello della gerarchia degli o-
biettivi di RM  possono essere quelli
legati ad esempio alla ricerca di una
l~diversificazione”della  struttura prg
duttiva del paese, lanciando ad esem-
pio nuovi settori produttivi a tecno-
logia avanzata, awiando una inteyra-
zione  tra settori diversi come 1 ‘agri
coltura e l’industria favorendo ad e-
sempio ,una  ut i lizzazione  a tempo par-
ziale dei lavoratori nei due rami,una
diversa strutturazione scolastica fa-
vorendo un diverso rapporto scuola -
lavoro, e così via.

* Il processo logico sistematico della
definizione degli obiettivi È! analogo
a quello aziendale, tenendo conto le
variazioni di denominazione indicate

. in tavola lb. Il processo E tuttavia
certamente più complesso per il. pro-
cesso innovativo pianificu.to  stante
la diversit,:  dei settori ela  diffici-
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- definizione depli. obiettivi cenera-
li aziendali (nel breve e nel lungo
termine)

- def iniz ione decli  obiett iv i  di  pro-
dotto (dif’ensivi:  prodott i  attual i ,
Rgressivi  :opzioni  per nuovi prodo t-
t i )

- definizione degli obiettivi innova-
t iv i  per  omi  prodotto (da renliz- -
znrsi  con strategia l’difanrtiva”  del
le tecniche e tecnoloC*e  nttuali.,o
con stratefia”agrcssi  va”  svi  luppan
do t.ecniche  e tecnologie nuove.

- def iniz ione dce;li  ob iett iv i  specifi
ci di miglioramento prestazioni dei
prodotti attuali.

Nell’ambito di quecto  quadro generale
possono venire  definiti degli spccifi
c i  obiett iv i  tecnic i  a l  l ive l lo  d i
prodotti, sottosistemi, componenti 8
obiettivi  di conoscenza.
Per  quanto riparda invece i l  proces-
so innovativo esplorativo occorre in-
nanzi tutto fare un quadro delle di-
sc ipl ine, sottodisciplino,  tecniche c
tecnolofie  applicative di interesse
per i prodotti, i materiali e le’  tec-
nolo/+  e di :‘abbricaxione.  1~~~11  ‘esame

P delle tendenze di svilu;y  tecnolotri-
CO per ciascuna tecnica e tecnolo,yia
interessante, si possono definire du-
gl i  obiett iv i  spec i f i c i  d i  11 RC S da
persetyire  che rnpprosentino  posni bi-
1itA di reale interesse per l’Azienda
In particolare  1 nksplora~ior~e”  andr.3
fatta sistematicamente per tutti, rfuel
le tecniche e tecnologie  che si po-
trebbero definire “critiche” per lo
sviluppo doi  prodotti dell’Azienda.

lb. Tipolofia  generale delle strutture di
ricerca aei  and alj- - - w - - . - . - w - - - - -

\
.M Per  la  rcnlizxazione  degl i  obiett iv i

[Tenerali di ricerca l’Azienda si dotn

le delimitazione degli stessi. E’  più
semplice invece confiprare  le modali
tà di definizione degli obiettivi per
il processo innovativo estrapolativo.

.

2b. Tipologia cenerale delle struttute  di
r icerca nel paese.B--m-------_Iu-- - -

* Si può tentare una corrispondenza tra
enti  central i  e”divisionnli”  di  ricey

/
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di strutture di ricerca che, per a-
ziende  di grandi dimensioni, sono su&
divise in enti diversi di ricsrcn,cig
scuno  con una specifica motivazione
principale legata 0 al progresso inno

'vativo  cnFlorntiv0  0 a quello pianifi
cato nl supporto dalla attivitA cor;-
rente o alla diversificazione azienda
le. Si può distinguere così tra un 51
tc centrale di ricerca (alla dirette
dipendonzc  della Direzione Ceneralc  o
Corporate) cd enti "divisionali" di
ricerca (dipendenti dalle Divisioni
produttive).

* A secondn  che la motivazione innovati
va sia prevalentemente esplorativa 0
piw-Gi'icnta si potra distinguere tra
centri di ricerca organizzati  per di-
scipline scientificha  e centri di ri-
cerca organizzati per progetti  disvi-
'luppo prodotti o tecnologie di fab-
bricazione.
Nel caso che le proposte di innovazio
ne della ricerca riguardino prodotti
nuovi che non rientrano nelle compe-
tenze e capacita specific3 di nessuna
delle "Divisioni" dell'azienda, può
essere necessario creare una apposita

i struttura mista di ricerca ed indu-I
strializxazione  specso  chiamata "T&-
visione innovazione".
In tav. 3, C fornita una sintesi de&
la caratterizzazione dei vari enti di
ricerca sopraddetti.
Nel caso di piccole e medie aziende
non dotate di enli centrali di ricer-
ca, il ruolo di questi ultimi pu? in
parte venir svolto da centri di ricef
CEi esterni  eventualmente associativi. ,:

l

ca. Il CNR sarebbe ad esempio un ente
"centrale" di ricerca per il paese.
Tl CNEN apparterrebbe alla categoria
degli enti "divisionali" che in que-
sto caso sarebbe meglio chiamare "set
toriali". Sct$oriali  sarebbero pure
le stazioni sperimentali del Ministe-
ro dell'Industria.

* Il CNR può essere considerato come un
centro di ricerca a motivazione ecplg
rativa  organizzato prevalentemente
per discipline, mentre il CNEN dovrek
be essere un ente organizzato prevale2
temente per progetti.
1 progetti "finalizzati" allo studio
al CNR sono un tentativo dl sovrappor
re una struttura per progetti. La mo-
tivazione molto probabilmente rimarrà
di tipo esplorativo, anche se è indi-
viduata una finalizzazione della ri-
cerca. Ciò è gia da considerare un no
tavole passo avanti riepetto ad una
dispersiva e microscopica riserca  e-
splorativa attuata f4no ad ora dai
progrrimmi  CNRd
Il CNEN potrebbe anche essere conside
rato aome l'equivalente di una "Divi-
sione Innovazione" creata per svilup
pare un nuovo settore industriale
(quello nucleare). Tuttavia è prcval-
SO nella storia del CYEN la ricerca
esplorativa a ventaglio su tutte le
tecnologie poosibili,  piuttosto che
lo sviluppo accelerato e ben focaliz-
zato di un "propetto"  di "industria-
lizzaxione".
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IC. La responsabilità della ripartizione
delle risorse nella ricerca aziendale----------1--w--v

* I,a rosponcnbilitci  della ripartizione
delle risorse finanziarie da dcstina-
re alla ri.cerca  ;* delegata aIle Divi-
sioni per gli obiettivi diihnovazione
pianificata legata  ai prodotti attua
li mentra  ì: manten;itn dal Corporate
per quanto riguarda sia gli obiettivi
di innovaeione pianificata in suppor-
to alla diversificazione aziendale
sia gli obiettivi di innovazione e-
splorativa. Ciò perchfi sia la diversi
ficazione a lungo termine, che l'c-
splorazionc di nuove opportunit5 o pe
ricoli per l'aziends dovuti agli svi-
luppi twnologici  sono responsabilit5
del Corporate.
Il Corporatc  oltre ad assumere la re-

sponsabilith diretta dal finanziamen-
to e dc1 controllo della ricerca "ccn
trale", svolge naturalmente a.nche una
funziona di coordinamento generale c
di sorveglianza della rice ca svolta
dalle Divisioni. Qwxta funzione di
coordinamento e di sorvegljanza pus
essere svolta o da una funzione di
staff legata alla Strategia ed allo
Sviluppo Aziendale  o dermandata alla
Direzione d Il'enCe  centrale  di Ricef
ca che dipende  dircttamcntc dal Corpo-
rate.

l

3. La responsabilità della ripartizione
delle risorse nella ricerca nel paese

N E' importante che venga centralizzata
una funzione di coordinamento e con-
trollo di tutte le attivitj.  di ricer-
ca svolte con denaro pubblico. Tuttac
via la responsabilità di-definire ed
utilizzare le risorse per la ricerca
"settoriale" dovrà. venire delegata G
gli enti preposti alla politica "set-
toriale" dato che la ricerca diventa
uno degli strumenti per attuare detta
politica.
Così il Ministero della Pubblica Istr;
zione (od un eventuale Ministero della
Universith) dovrà disporre di risorse
firxanziarie da gantire  direttamente
per In ricerca legata agli obIettivi
dell'Università (ricerca di base per
lo sviluppo delle conoscenze generali).
1 Ministeri tecnici  dovr;u?no  disporre
di effettive risorse per la ricerca
per sostenere le politiche di settore
(così il Ministero dei Trasporti, il
Ministero  dell'Industria, ecc.). Per
la realizzazione dei progetti relati-
vi non dovrebbe essere necessario in
generale creare nuovi istituti di ri-
cerca, perchti i progetti potranno esse
re realizzati su "contratto" sia preg
so le UniversitA,  presso gli istituti
del CNR, presso gli istituti e .centri
di ricerca aziendali. In questo modo
tra l'altro si faciliteSi il trasferi
mento dei risultati della ricerca in
innovazioni produttive, che è lo sco-
po ultimo della ricerca settoriale.
Allo stesso modo dovr5 venire "delce
to" alle aziende ka scelta dei campi

-1 di ricerca su cui utilizzare fondi di
incentivazione generale della ricerca
industriale, fermo restando la necec-
sità di una istruttoria progetto per
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progetto per valutarne la "redditivi-
t?ì"  scientifica - tecnico- economica
(analomente  a qianto fatto fino ad
ora dall'IMI).
Oltre a fondi di incentivazione gene-
rale, vi Possono essere fondi di in-
centivazione secondo priorith  naeio-
nali (definiti in accordo con la pia-
nificazionegenerale),  per i quali so-
lo C giustificato l'iter proposto da&
la nuova legge per il fondo TNT. In
questo caso tuttavia l'incentivazione
dovrebbe essere ben più importante
(prevedere un sostanziale -almaoo
!s$ - finanzi?nento  3 fondo perduto)
di quella attuale.
Infine dovrebbero venire definite e
gestite direttamente dall%nte centrs
le" di coordinamento della ricerca
(il Ministero della Ricerca Tecnolooi
ca sembra essere lo strumento adatto),
tutte le risorse finanziarie yubbli-
che da destinare ai grandi proptti
di ricerca "finalizzati" alla sostnn-
aiale innovazione ed alla "diversifi-
cazione" della struttura produttiva
del paese. Il Ministero della Ricerca
verrebbe ad agire, per la realizzasi?
ne di detti progetti come unu~?  specie
di- "agenzia" che propone programmi e
gestisce i progetti. Sembra opport~mo
in questo caso adottare una struttura
snella con compiti essenzialmente di
Gestione affidando l'esecuzione del
pVFtto, suddiviso in cotto-proetti
alle strutture di ricerca e produtti-
ve del paese.

Id. Evoluzione del ruolo dell'innovazione ?d. Eivolusione della politica di incenti-
e delle motivazioni per la ricerca in- vazione della ricerca industriale- - -
dustriale

z -
- v - m - +

Gli elementi di politica governativa
* Da sempre l'innovnzione  i: vifita come in suppor-to alla ricerca cono in quc-
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uno strumento por lo sviluppo aziend-
le sia per difendere il prodotto mi-

gliorando la qualith c riducendo co-
sti, sfruttando e;li  sviluppi tecnolo-
t-7ici, sia per predisporre opzioni per
In sostituzione dei prodotti o per la
diversificazione aziendale, basandosi
sulle previsioni di sviluppi tccnolo-
giti..  '
Le motivazioni della ricerca in rela-
ziono a questo ruolo dell'innovazione
Bono o di supporto all'attivitA pro-
duttiva per risolvere problemi conneg
si con l'innovazione, inclusi nei prg
grammi produttivi, 0 t1esplorativa8'per
esaminare appunto quali opzioni pocs-
no essere poste all'azienda dnlle  prc
visioni di cambiamenti tecnologici.

* Neflli  ultimi anni per alcuni prodotti
ha acquistato un rilievo eccezionnlc
la necessità di intervenire sul pro-
dotto stesso e sulle tecnolofie  per
fabbricarlo per,ridurre  @i effetti
negativi , sull'ambiante.

t

sto caso connessi con l'incentivazio-
ne della ricerca industriale (con-traL
ti di ricerca) e con specifiche poli-
tiche industriali settoriali.
E' necessario che si arrivi al con-
tratto di ricerca industriale con fi-
nanziamento in parte a fondo perduto.
Di detto strumento dovrebbero dispor-
re sia il Ministrro della Ricerca per
l'incentivazione mmerale  della ricef
CU industriale che i Ministeri tecni-
ci in supporto a specifiche politiche
settoriali.
Un altro strumento carente in Italia
& quello dei centri di ricerca asso-
ciativi che svolgono un ruolo impor-
tante in particolare per la piccola e
media azienda. Al riguardo è da tener
presente che l'univernit5 italiana
non è assolutamente all'altezza del
compito (a differenza di quanto avvig
ne ad esempio in Cermnnia)  anche per
la dispersione in miriadi. di piccoli
istituti universitari indipendenti
tra di loro (la creazione del "dipar-
timonto"  universitario potrebbe in
parte migliorare questa situazione).
1 centri associativi sopraddetti a-
vrebbero anche un ruolo di innalzarne;
&o:del  livello culturale tecnico del
paese, decisamente basso in particol-
re nel settore della ricerca spplica-
ta, se ciò si confronta ad esempio con
1'Ine;hilterra o con la Germania.
Occorre pertanto una politica governn
tiva di inoentivaxione per la creasi2
ne di centri di ricerca associativi

I Il ruolo dell'azione pubblica in que-
sto caso non può limitarsi all'incen-
tivazione e al supporto della ricerca
industriale (anche se detto supporto
diventa particolarmente importante sia
per l'onere della ricerca, sia per e-

‘./.
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La ricerca e l'innovazione in questo
caso intervengono o per ricercare del
le soluzioni tecniche nuove per sodd&
sfaro dei itimiti imposti dalle norma-
tive e dalle legisInxioni,  0 per antL
cipare  che cosa B possibile fare e
quali siano i costi/benefici  di even-
tuali modifiche nella normativa.
La motivazione della ricerca cambia
rispetto al caso precedente e spesso,
come nel caso delle emissioni automo-
bilistiche, la ricerca non è più op-
zionale, ma diventa necensakia per
ra,yiun[:ere  obiettivi fissati anche
come tempietica.

* Sta adesnovenendoalla luce un ulterio
re ruolo dell'ipnovazione che viene
visto come un possibile  strumento per

*

vitare  discriminazioni con industrie
di altri paesi che godono di detto
supporto), ma deve assumere in prima
persona l'onore di lanciare e gesti-
re (anche se la realizzazjone è affi
data a terzi) proEetti  che abbiano
come obiottivo‘di valutare i costi/
benefici di possibili modifiche alla
normativa.
Detti interventi diretti avrebbero
tra l'altro come effetto quello di
responsabilizzare la burocrazia mini
steriale, aumentando il proprio li-
vello culturale anche tecnico su pnc-
blemi così complessi che non possono
venir trattati se non con informazio
ni di prima mano.
Una maniera per dare alla nostra bu-
rocrazia l'occasione di"apprendere"
i? infatti quella di affidare loro la
responsabilità del coordinamento ge-
stionale di prcgranuni  per lo studio
della possibilità di utilizzare nuo-
ve tecnologie per ridurre l'impatto
ecoloGico  dei prodotti. Ia realizzn,
zionc tecnica dei programmi dovrebbe
essere naturalmente affidata, su con
tratto, agli enti di ricerca esiste2
ti, in particolare industriali. In
quosto  modo si metterebbe la nostra
burocrazia a livello di quanto viene
fatto dagli altri paesi e si evite-
rebbe quanto avviene adesso che da
parte estera ai tavoli di trattativa
vi sono Ministeri e agenzie governa-
tive con alle spalle investimenti in
ricerca da loro direttamente cestiti,
e dall'altra nostri funzionari impre
parati, salvo per il supporto dato
di propria iniziativa da azienda.

L'industria non può da sola, neanche
se lo volesse, affrontare questo p-
blema sia per i costi, sia perchè  la.
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aumentare 1 ‘ef  ficicnza  dei sistemi di
serviz io  ( traeport i ,  txuole,  ospcclali,
ecc . )  che per le  di.mencioni stesse
ra&  unt e , in particolare nei paesi a
elevato oviluppo, stanno diventando
dei  eiotemi  Cosi complessi  da r ischi- *
ro d i  casere  in~vernabili.
In questo caso E molto importante, ari
che prima di poter intervenire con
t.ccnolry$o  i n n o v a t i v e ,  c o n o s c e r e  i l
sistema stenso  il che può richiedere
una considerevole a-ttivit,G di ricerca
inclusa la sperimentszionc  8 1 ivello
prototipi sul 1 ‘intero sistema.

sperimentazione in scala reale può eg
sere fatta 6010 con l’accordo e l’in-
tervento delle comunità interessate.
11 ruolo dell’azione pubblica diventa
pertanto di primaria importanza pone:
dosi necessaria la creazione di isti-
tuzioni (del-tipo ad esempio di 9gpro-
gett i  speciali”)apposife  che permetta
no di coordinare gli interventi pub-
blici con quelli delle imprese.
Tenendo conto della ,oenerale  carenza
delle istituzioni burocratiche itnlig
ne e del fatto che almeno in una fase
iniziale i problemi allo studio sono
di interesse comune per vari paesi
potrebbe essere opportuno proporre la
realizzazione di progetti a livello
comunitario, e se necessario, la ren-
lizzazione di -particolari istituzioni
0 “agenzie” per i  singo1.i  progett i
(trasporto urbano, scuole, ecc.).

Nella tavola 3 si riassumono in maniera schematica i tre ruol i  t ip ic i  dell’innovx-
zione, le corrispondenti  motivazioni della ricerca e gli  interventi dell’azione pub-
bl ica .








