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Executive summary
L’incontro ha avuto l’obiettivo di mettere in luce alcuni elementi caratterizzanti le
dinamiche di innovazione delle imprese high-tech operanti nell’area torinese. I risultati
sono riassunti nei punti che seguono.
!
!

!

!

!
!

!

!
!

Tali imprese danno un giudizio complessivamente ottimistico sulle loro prospettive
future di crescita e di competitività sui mercati internazionali.
I fattori propri dell’area torinese che tali imprese ritengono influiranno
positivamente sul loro sviluppo sono l’intensità degli investimenti in ricerca e
sviluppo, la capacità di realizzare prodotti customizzati ed innovativi a costi
contenuti, il grado di conoscenza dei mercati internazionali, gli effetti di rete
derivanti dall’appartenenza a gruppi internazionali, la disponibilità di risorse umane
qualificate a costi competitivi.
I fattori propri dell’area torinese che tali imprese ritengono influiranno
negativamente sul loro sviluppo sono la difficoltà di relazione col sistema bancario,
la difficoltà nel sostenere nel lungo periodo strategie di personalizzazione dei
prodotti, l’eccesso di attenzione verso risultati di breve periodo, l’attuale quadro
macroeconomico internazionale, la “rigidità” della burocrazia torinese, l’immagine
non sempre positiva dell’Italia sui mercati internazionali, le difficoltà di accesso ad
un backbone di comunicazione a costi competitivi, i processi di acquisizione in
corso da parte di imprese multinazionali.
A fronte di un generale accordo su fattori positivi e negativi, la disponibilità di
risorse umane qualificate a costi competitivi e l’acquisizione da parte di imprese
multinazionali sono stati oggetto di discussione fra i partecipanti all’incontro, con
valutazioni anche molto discordanti fra di loro.
La collaborazione fra imprese high tech e imprese ICT in senso stretto è ritenuta di
buon livello e utile per sviluppare le capacità di innovazione, ma non viene
perseguita in modo sistematico.
La presenza di una domanda di mercato insoddisfatta legata alla personalizzazione /
innovazione dei prodotti rappresenta il principale elemento di innesco
dell’innovazione, rispetto a processi di natura “sistemica” endogeni al sistema
industriale torinese.
Si sono individuati come principali fattori critici di successo per le imprese high
tech torinesi le risorse umane, l’accesso ai fondi per la ricerca applicata, la
disponibilità di risorse finanziarie, l’attrattività dell’area torinese, la cooperazione
con i centri di ricerca e le università.
La ricerca di partner è finalizzata principalmente all’acquisizione di nuove quote di
mercato all’estero, ed in secondo luogo di nuove tecnologie.
I potenziali partner per accordi relativi all’acquisizione di nuove quote di mercato
e/o nuove tecnologie sono localizzati soprattutto all’estero.
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1. Introduzione
Il workshop si è svolto nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Torino
Internazionale sullo sviluppo dell’area torinese nel campo della “New Economy” e
segue il dibattito sullo stato del settore ICT nell’area torinese che ha avuto luogo il 5
maggio 2001.
L’incontro ha coinvolto un gruppo di aziende “high tech” operanti a Torino ed è stato
finalizzato a:
• fotografare la percezione della situazione attuale e comprendere quali possano essere
le prospettive per il futuro del settore nell’area torinese, attraverso il punto di vista di
un insieme rappresentativo di imprese leader che hanno saputo utilizzare le
Information and Communication Technology (ICT) per innovare/trasformare prodotti
e/o processi “tradizionali”,
• comprendere quali siano i percorsi e le strategie di innovazione che accomunano
settori “tradizionali” high tech ed imprese ICT; si è voluto identificare quali fattori
strategici e quali interventi potranno contribuire allo sviluppo dell’area torinese, e
valutare il potenziale di sviluppo associato a questo cluster in termini
complementarietà di competenze rispetto ad altri settori.
Si è utilizzato Metaplan come metodo di lavoro alternativo ad interviste con le
singole aziende sui temi oggetto di discussione per favorire un’ottica rivolta al territorio,
piuttosto che alla realtà delle singole imprese.

2. Le imprese partecipanti
Le 17 aziende coinvolte nel dibattito costituiscono un insieme particolarmente
eterogeneo per aree di business e per storia aziendale.
Tabella 1: le aziende partecipanti al dibattito
# Alenia Spazio
# Agilent Technologies
# Alpitel
# Altec
# Altair
# Brown & Sharpe DEA
# Carrozzeria Bertone
# Colt Telecom
# Elbi International

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Elem Sistemi
Fatagroup
Fidia
GFI Informatique
Loquendo
Lucent Technologies
International Rectifire
Prima Industrie
Urmet

Hanno partecipato al workshop imprese che incentrano il proprio core business
nell’automotive (Carrozzeria Bertone, Fatagroup, Elem Sistemi), imprese attive in
diversi settori manifatturieri (Elbi International, Brown & Sharpe DEA, Urmet, Fidia,
Prima Industrie), aziende presenti nel settore delle telecomunicazioni (Agilent
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Technologies, Alpitel, Colt Telecom,
dell’aerospaziale (Altec, Alenia Spazio).

Loquendo,

Lucent

Technologies),

In questo insieme alquanto eterogeneo possono essere individuate alcune imprese
che o per il tipo di business o per costituire la divisione italiana di una multinazionale si
configurano come un “gruppo a sé stante”. Si tratta di 6 imprese che a fronte della
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Il dibattito è stato coordinato dal Dott. Daniel Samoilovich, direttore dell’Istituto
Superiore Mario Boella e dal Prof. Emilio Paolucci del Politecnico di Torino.

3. Il percorso del workshop
Il workshop è stato suddiviso in tre fasi:
1) una prima parte, finalizzata a tracciare una fotografia del settore high – tech nell’area
torinese attraverso i “casi di successo” rappresentati dalle imprese invitate ed a
individuare aspetti positivi e negativi che maggiormente condizionano le prospettive
di sviluppo del settore nell’area di Torino. Si è parallelamente cercato di individuare
alcune caratteristiche dei percorsi di innovazione di prodotto seguiti delle aziende
presenti all’incontro;
2) una seconda parte, finalizzata ad individuare i fattori critici di successo
(comprendendo in questa analisi anche il ruolo rivestito dalle ICT) per l’innovazione,
al fine di comprendere quali di questi siano determinanti nell’influenzare il successo
delle imprese;
3) la parte conclusiva, nella quale è stato richiesto alle imprese di individuare quali
competenze dovranno essere acquisite per sostenere lo sviluppo in atto, e dove tali
competenze potranno essere reperite attraverso accordi con altre aziende.

4. Una fotografia dell’area torinese nel giugno 2001
Il dibattito per arrivare ad una fotografia dell’area torinese si è svolto in due fasi.
Durante la prima fase è stato chiesto ai rappresentanti delle aziende partecipanti di
esprimere, a partire dall’ipotesi di moderata stabilità dell’ambiente competitivo, una
valutazione sulla situazione della propria impresa ad oggi e fra tre anni rispetto ai
principali concorrenti nazionali ed internazionali. I giudizi sono stati formulati
proponendo alle imprese di scegliere tra quattro valori di giudizio alternativi (situazione
particolarmente critica, situazione negativa, situazione positiva, situazione
particolarmente positiva). Per tenere conto delle differenze che potrebbero esistere per
le imprese che rappresentano la divisione italiana di un gruppo internazionale, è stata
offerta loro la possibilità di esprimere una valutazione sia sulla posizione italiana sia
sull’andamento dell’intero gruppo.
Nella seconda fase si è richiesto alle imprese di individuare gli aspetti che
influenzano la valutazione del posizionamento attuale e futuro dell’impresa.
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4.1

La valutazione delle imprese

Da una prima analisi emerge un giudizio complessivo ottimistico sulla situazione
delle imprese high tech operanti a Torino. I giudizi raccolti consentono di raggruppare
le imprese come segue (figura 1):
!
!

!
!

una prima aggregazione è costituita da imprese che formulano un giudizio
particolarmente positivo sia per il presente sia per il futuro (7 valutazioni).
un secondo cluster è costituito da realtà che riconoscono di vivere una situazione
positiva nel presente e che prevedono di migliorare ulteriormente il loro
posizionamento nei prossimi tre anni (7 valutazioni).
il terzo aggregato di valutazioni (9 valutazioni) rappresenta una percezione di un
miglioramento della propria posizione nei prossimi tre anni.
infine due imprese (entrambi appartenenti a multinazionali) esprimono una
valutazione che si discosta significativamente dagli altri giudizi, prevedendo il
peggioramento della propria posizione nei prossimi tre anni.
Figura 1: La valutazione delle imprese circa la loro situazione attuale e futura

Legenda:
: imprese
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4.2 Gli aspetti positivi e negativi dell’area torinese
Tra gli aspetti che le aziende coinvolte ritengono influire positivamente sulla
situazione attuale e sulla sua evoluzione sono stati indicati i seguenti:
1) un’attitudine spiccata e continua verso gli investimenti in ricerca e sviluppo;
2) la capacità di innovare con “flessibilità”, comprendendo le esigenze del cliente: la
realizzazione di prodotti customizzati (tailor made) a costi competitivi rappresenta
una dimostrazione evidente della capacità del settore di ampliare il mix di prodotti e
servizi offerti secondo le esigenze dei clienti; l’esperienza accumulata in questa
direzione ha permesso di ridurre il trade – off tra differenziazione dell’offerta e
riduzione dei costi;
3) una buona conoscenza dei mercati internazionali, determinata dalla capacità di
conoscere il cliente e di saper scegliere “strategicamente” su quale innovazione
investire;
4) gli effetti di rete derivanti dall’appartenenza a gruppi internazionali.
5) la disponibilità di risorse umane qualificate a costi minori rispetto ad altre aree
industriali (aspetto questo oggetto di dibattito e disaccordo).
In relazione alla disponibilità di risorse umane qualificate a costi competitivi i giudizi
dei partecipanti al dibattito non sono stati convergenti; le aziende più “vicine” al settore
manifatturiero sembrano essere penalizzate rispetto alle aziende appartenenti al
“terziario avanzato” (software, telecomunicazioni, consulenza, ecc.) da un progressivo
spostamento degli orientamenti delle nuove generazioni nelle scelte di occupazione a
favore di professioni riconducibili alla “New Economy”.
Il progressivo cambiamento delle aspirazioni professionali nei giovani laureati ha
causato alle aziende più legate al mondo della produzione grandi difficoltà ad acquisire
“talenti”, oltre a costi del lavoro non sempre competitivi. Questa tendenza sembra
riguardare non solo i profili operativi, ma anche i ruoli intermedi caratterizzati da un
ruolo decisionale più spiccato. Alcuni dei presenti hanno individuato una delle cause di
questo fenomeno nei mezzi di comunicazione, i quali alimentando il “mito” della “New
Economy”, hanno contribuito a mutare le aspirazioni professionali delle nuove
generazioni. Diversa l’opinione delle aziende del settore ICT, per le quali il costo delle
risorse umane a Torino rimane altamente competitivo. Fra i motivi principali della
differente valutazione vi sono diversi ambiti geografici di riferimento, che nel caso delle
imprese ICT sono dati da aree quali la California.
In relazione a questo tema, è stata auspicata una maggiore capacità dell’Università di
anticipare le tendenze della domanda di lavoro da parte del mondo imprenditoriale
informandone in modo tempestivo i futuri studenti universitari.
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Tra gli aspetti che influiscono negativamente sulla valutazione del posizionamento
attuale e futuro delle imprese sono emersi i seguenti fattori:
1) le difficoltà del sistema bancario nel comprendere le esigenze e nel sostenere gli
investimenti delle imprese high tech;
2) la difficoltà nel sostenere strategie di personalizzazione dei prodotti. Se da un lato
la capacità di offrire un mix ampio di prodotti che ben si adatta ai diversi profili di
cliente costituisce un vantaggio competitivo, dall’altro suona come una “condanna”
a condurre una strategia non sempre sostenibile nel lungo periodo;
3) la “ansia di risultati” di breve periodo, che sembra affliggere tutte le imprese ed in
particolare quelle aziende quotate. Questo aumenta la difficoltà a sostenere strategie
di differenziazione dell’offerta, che per dare luogo a risultati apprezzabili possono
richiedere diversi anni;
4) l’andamento del quadro macroeconomico internazionale ed in particolare la
debolezza dell’euro nei confronti del dollaro; questa, se da un lato potrebbe
costituire un vantaggio per le imprese esportatrici, dall’altro contribuisce ad
accrescere i costi operativi, legati ai prezzi espressi in dollari di alcuni input del
processo produttivo;
5) un’eccessiva rigidità burocratica locale relativamente alla mobilità internazionale di
risorse umane, problema che sembra affliggere in particolare le aziende
appartenenti a gruppi internazionali;
6) aziende e clienti stranieri tendono ad avere un’immagine negativa dell’Italia per
numerose ragioni (l’eccessiva rigidità burocratica della Pubblica Amministrazione è
una di queste) e a proiettarla su Torino. L’esperienza delle aziende presenti arrivate
dall’estero le porta a sostenere che per alcuni di questi motivi il paragone tra Torino
ed il “Sistema Paese” non sia corretto;
7) alcune imprese avvertono problemi legati all’assenza di un backbone che colleghi
Torino con gli USA a costi competitivi. Anche questa posizione ha dato luogo ad
una discussione con chi affermava che si trattava solo della mancanza di
informazione in merito;
8) le acquisizioni da parte di multinazionali a cui ha fatto seguito la volontà di
concentrare le attività di sviluppo di prodotto lontano da Torino e di lasciare sul
territorio solo la produzione; questo fenomeno è per certi versi interpretabile come
una strategia di acquisizione di quote di mercato e di trasferimento di attività
esclusivamente produttive in Italia. Anche su questo punto si sono manifestati
elementi di dissenso, poiché alcune delle imprese presenti hanno affermato di
ritenere che la loro acquisizione da parte di multinazionali abbia rappresentato un
elemento positivo di crescita.
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4.3 I percorsi di evoluzione delle capacità di innovazione
4.3.1 I percorsi di evoluzione delle singole aziende
Nell’ambito della discussione si è cercato di ricostruire l’evoluzione delle imprese
presenti, allo scopo di comprendere se e come particolari innovazioni di
prodotto/processo avessero contribuito ad accrescerne la competitività, in particolare sui
mercati esteri.
Un punto sul quale si è manifestato un generale consenso ha riguardato la
convinzione che le capacità di innovazione fossero legate ad alti livelli degli
investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.
Molto più difficile è stato ritrovare un filo conduttore univoco nel momento e nel
modo della trasformazione dei processi di innovazione. Ad esempio, per alcune imprese
l’evoluzione delle capacità di innovazione tecnologica è stata continua, tanto da rendere
impossibile individuare un punto di “svolta”; per altre invece è possibile identificare
con una certa precisione un momento di cesura con il passato. I diversi percorsi di
evoluzione possono essere schematizzati come segue.
a. In alcuni casi l’innovazione di prodotto prende forma nel passaggio dalla
progettazione e produzione di un singolo componente ad un sistema integrato di
componenti in cui convergono tecnologie di natura diversa (meccanica, elettronica,
software, ecc.). In questa trasformazione gioca un ruolo importante di
incentivazione la ristrutturazione delle catene di fornitura di alcuni settori, a seguito
della quale parte delle attività di sviluppo prodotti viene affidata ai fornitori.
b. Un secondo percorso porta ad applicare il know how proveniente da un dato settore
(ad esempio, l’automotive) in altri ambiti/settori di attività al fine di introdurre nuovi
prodotti/servizi.
c. Da ultimo, in alcune situazioni l’elemento di svolta è costituito dalla scelta di creare
una nuova impresa legata allo sviluppo di una nuova tecnologia. In questo caso nella
storia dell’impresa le discontinuità tecnologiche sono concentrate nel momento della
sua nascita.

4.3.2 I fattori di innesco della innovazione
Nel corso del dibattito è stato richiesto alle imprese di approfondire i fattori che
hanno innescato le dinamiche di innovazione, facendo emergere i seguenti aspetti:
1) il cambiamento tecnologico “di fondo”, inteso principalmente come fattore esogeno
all’azione delle imprese, relativo non solo alla diffusione delle ICT, alle sue
accresciute potenzialità ed alla diminuzione dei suoi costi;
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2) il cambiamento del quadro normativo nelle telecomunicazioni, con la progressiva
liberalizzazione del mercato;
3) la globalizzazione, che contribuendo ad allargare le dimensioni del mercato di
riferimento ha aperto nuovi mercati alle imprese analizzate e contemporaneamente le
ha sottoposte ad una maggior pressione concorrenziale in Italia;
4) la riorganizzazione di alcuni settori industriali, la quale comporta una serie di
variazioni nei rapporti tra la grande impresa e le catene di fornitura. A seguito di
questa riorganizzazione le grandi imprese si focalizzano sul loro core business ed
incentivano le medie imprese ad un maggior coinvolgimento nei processi di
sviluppo di prodotto;
5) la presenza di una domanda di mercato di prodotti customizzati, che crea
opportunità di mercato per le imprese che sono in grado di adeguare la loro offerta
ampliando il proprio mix di prodotti e servizi;
6) la disponibilità di risorse umane qualificate e di know how: in questo caso è stata la
scelta di accumulare conoscenze e competenze che ha permesso di raggiungere la
leadership nel proprio settore, contribuendo ad incentivare una maggior attitudine
verso l’innovazione;
7) La decisione strategica di far nascere nuove imprese a base tecnologica attraverso
spin – off.
Il dibattito ha evidenziato in questo modo l’esistenza di due opposte tendenze
evolutive, che possono essere così schematizzate:
! una evoluzione di origine “tecnologica” delle capacità di innovazione, nella quale è
la disponibilità di una nuova tecnologia a innescare la definizione di servizi e/o
prodotti innovativi. A questo modello si avvicina, ad esempio, Loquendo
relativamente allo sviluppo delle tecnologie per il riconoscimento vocale1;
! una evoluzione “guidata” dal mercato, modello a cui fanno maggiormente
riferimento le imprese manufacturing oriented, protagoniste spesso di innovazioni
“guidate” dalle esigenze dei propri clienti, soddisfatte attraverso politiche di
customizzazione/adattamento di conoscenze da loro già possedute e/o
l’internalizzazione di attività di innovazione prima svolte dai loro clienti.
Le due tendenze sopra descritte rappresentano due “modelli di riferimento ideali”,
utili per rappresentare la situazione esistente. Le singole imprese, pur non
rappresentando nella loro interezza questi modelli, si pongono nell’intorno di uno di
essi.

1

Anche aziende come Espin e Vitaminic, imprese ICT coinvolte nel precedente incontro applicano tale
modello di innovazione, utilizzando nuove tecnologie per trasformare processi di settori esistenti. Mentre
Espin opera nell’e – business fornendo secondo nuove logiche servizi a valore aggiunto alle PMI,
Vitaminic ha avviato la distribuzione di musica digitale attraverso Internet.
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Quanto emerso dalla discussione evidenzia la prevalenza di stimoli “esogeni”
all’innovazione rispetto ad interventi di tipo “sistemico” in grado di sviluppare in modo
coordinato le dinamiche di innovazione delle imprese dell’area torinese. Anche se la
crescita di tali imprese è stata guidata in larga parte da stimoli di mercato, la discussione
ha evidenziato l’importanza delle capacità imprenditoriali nel cogliere le opportunità di
mercato e “saper adattare” le tecnologie a nuovi bisogni.

5.

L’analisi dei fattori critici di successo

5.1 I fattori critici di successo
Nella seconda parte del dibattito è stato richiesto alle aziende di esprimere un
giudizio su 10 fattori riguardo all’importanza che queste attribuiscono agli aspetti in
questione nel determinare il successo del loro business e al livello di soddisfazione
riguardo a tali variabili.
I fattori critici esaminati (dopo essere stati validati dalle imprese presenti
all’incontro) sono stati i seguenti:
1)
la disponibilità di infrastrutture tecnologiche,
2)
la disponibilità di aree attrezzate per le imprese,
3)
la disponibilità di risorse umane qualificate,
4)
la disponibilità di risorse finanziarie,
5)
l’accesso ai fondi nazionali e comunitari per la ricerca,
6)
la cooperazione con università e centri di ricerca,
7)
la vicinanza del mercato ICT, intesa come possibilità di interazione con imprese
ed esperti ICT;
8)
la disponibilità di un indotto di fornitori,
9)
la disponibilità di collegamenti (ferroviari, aerei e stradali) nazionali ed
internazionali,
10) la “attrattività” dell’area torinese.
I risultati delle valutazioni sono riportati in figura 2 dopo essere stati pesati e
normalizzati.
Le elaborazioni sui giudizi mettono in luce la presenza di quattro aggregati di fattori:
1) le risorse umane e l’accesso ai fondi per la ricerca applicata sono i due fattori
giudicati dalle imprese come i più importanti per il successo e quelli per cui il livello
di soddisfazione è “relativamente” alto; esistono tuttavia ulteriori margini di
miglioramento (“bene, ma non basta”);
2) il secondo gruppo di fattori (cooperazione con università e centri di ricerca, delle
risorse finanziarie e della attrattività dell’area torinese) mostra un’analoga
importanza rispetto al precedente, ma è insufficiente il livello di soddisfazione nei
loro confronti (“area critica”);
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Figura 2: i fattori critici di successo
“Soddisfazione coerente con
l’importanza percepita”

“Bene, ma non basta”

1,00
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Aree attrezzate per le imprese

Interazione con imprese/esperti ICT

3) l’interazione con le imprese ICT, la disponibilità di aree attrezzate per le aziende e
di “infrastrutture tecnologiche” costituiscono fattori a cui è associata una importanza
media ed un livello accettabile di soddisfazione (“soddisfazione coerente con
importanza percepita”);
4) alla presenza di un indotto dei fornitori e all’accessibilità a Torino viene conferita
un’importanza limitata, a fronte di una soddisfazione medio – bassa (“bassa
criticità, ma sono necessari interventi”).
Tabella 2: il raggruppamento in cluster dei fattori considerati in base a importanza e soddisfazione
Cluster

Fattori critici di successo
•

Risorse umane;

•

Accesso ai fondi per la ricerca applicata.

•

Attrattività dell’area torinese;

•

Risorse finanziarie;

•

Cooperazione con i centri di ricerca e università.

“Bassa criticità, ma sono

•

Indotto dei fornitori;

necessari interventi”

•

Accessibilità.

“Soddisfazione coerente con

•

Infrastruttura tecnologica;

l’importanza percepita”

•

Aree attrezzate per le imprese;

•

Interazione con imprese / esperti ICT.

“Bene ma non basta”
“Area critica”

12

Situazione e prospettive delle imprese high tech nell’area torinese
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’analisi ha inoltre evidenziato in più occasioni durante il dibattito un problema di
“scarsa informazione” da parte delle imprese nei confronti di alcune risorse disponibili
sul territorio.
La questione sembra riguardare tanto la disponibilità di infrastrutture tecnologiche
sul territorio, quanto l’interazione con università e centri di ricerca. Si conosce poco
l’attività di ricerca e sviluppo portata avanti dalle università, nonché le possibilità di
avviare collaborazioni con il mondo accademico per iniziative come gli incubatori di
imprese o l’avvio di progetti congiunti impresa-università.
Le imprese ICT oriented presenti al dibattito hanno manifestato alcune differenze
rispetto a quelle manufacturing oriented:
1) anche se al fattore “risorse umane” viene riconosciuto il livello di importanza
massimo da entrambe le tipologie di aziende, le imprese ICT oriented si mostrano
mediamente più soddisfatte. Una possibile spiegazione rimanda alla già discussa
preferenza dei giovani laureati per profili professionali slegati dal contesto della
“fabbrica”;
2) le imprese manufacturing oriented assegnano alla cooperazione con i centri di ricerca
e con le università una importanza più elevata, a cui fa riscontro un basso livello di
soddisfazione. Questo risultato sembra essere legato alla loro difficoltà ad avviare da
sole attività di ricerca e di sviluppo, determinata forse da minori dimensioni e la
necessità di investire risorse finanziarie rilevanti anche negli impianti di produzione;
3) le imprese ICT attribuiscono una maggiore importanza alla collaborazione con
aziende dello stesso tipo (attribuendo un livello di soddisfazione positivo),
segnalando forse una diversa propensione alle relazioni fra imprese e allo scambio di
know-how;
4) la presenza di un indotto di fornitori è giudicata più importante dalle imprese a
vocazione manifatturiera (anche se esse esprimono livelli di soddisfazione
leggermente negativi), a confermare la loro collocazione all’interno di filiere
produttive. Per le imprese ICT viene riconosciuta una bassissima importanza a tale
fattore, conformemente con quanto emerso nel precedente dibattito;
5) i due gruppi di imprese hanno una valutazione omogenea nei confronti della
disponibilità di risorse finanziarie e per l’accesso ai fondi di ricerca.

5.2 Un approfondimento sui tre fattori principali di successo
Il dibattito è proseguito con un approfondimento su tre dei fattori critici di successo
proposti: l’infrastruttura tecnologica, la cooperazione con le università e con i centri di
ricerca e le risorse umane.
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Sulle tre variabili selezionate dai partecipanti si è proceduto con un’analisi keep drop – create che prevede di indicare quali aspetti relativi ai tre fattori debbano
rispettivamente essere mantenuti, eliminati, creati/migliorati.
I partecipanti all’incontro sono stati suddivisi in tre gruppi e ognuno di essi ha
sviluppato l’analisi per uno dei fattori scelti.
5.2.1 L’infrastruttura tecnologica
Tra gli aspetti riguardanti le infrastrutture tecnologiche che i rappresentanti delle
aziende high tech operanti a Torino hanno reputato debbano essere mantenuti è emerso
sopra tutti lo spirito di innovazione imprenditoriale. In maniera analoga al precedente
dibattito che aveva coinvolto solo imprese del settore ICT, i partecipanti al workshop
hanno riconosciuto unanimemente alla città una vocazione storica nel saper creare
l’innovazione, ma al contempo l’incapacità di svilupparla e di “farla decollare”2.
Tra i fattori che dovrebbero essere eliminati, i rappresentati delle aziende hanno
collocato l’elevato tasso di concentrazione del mercato delle telecomunicazioni che sta,
in ogni caso, progressivamente diminuendo con la liberalizzazione del mercato. Il
problema sembra riguardare in particolare le imprese presenti in tale settore.
Tra gli aspetti che dovrebbero essere creati o migliorati, nel caso in cui esistano già,
sono stati indicati i seguenti fattori:
1) la nascita di un forum/tavolo di confronto finalizzato alla diffusione delle
informazioni sulle infrastrutture esistenti sul territorio: questo suggerimento rimanda
al problema più generale della mancanza di informazione per le imprese, problema
spesso derivante dal fatto che esse tendono a privilegiare i contatti soltanto con la
porzione di filiera produttiva di cui fanno parte;
2) il consolidamento dell’esperienza degli incubatori di imprese e miglioramento della
ricettività per quelli esistenti: è stata tuttavia espressa soddisfazione per il modello
proposto da tali strutture, sebbene, anche qui, sembrino emergere problemi di
carenza di informazione in proposito;
3) il radicamento di una logica di condivisione delle infrastrutture, in modo da poterne
condividere anche i costi derivanti: anche in questo caso, le considerazioni espresse
si fermano ad un livello molto generale.

2

Su questa considerazione potrebbe comunque agire una distorsione derivante dal fatto che alcuni
rappresentanti hanno letto durante il dibattito il rapporto relativo al precedente workshop, in cui veniva
dato ampio spazio a questa tendenza del capoluogo circa la creazione dell’innovazione.
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Tabella 3: un’analisi keep – drop – create per il fattore «Infrastruttura tecnologica»
Keep (da mantenere)
Drop (da eliminare)
• spirito di innovazione ed • Monopolio
imprenditoriale.
telecomunicazioni

Create (da creare/migliorare)
• Forum per diffusione delle
informazioni
sulle
infrastrutture esistenti;
•

Sviluppo
imprese;

•

Condivisione
infrastrutture.

incubatori

di

delle

5.2.2 La cooperazione con le università e con i centri di ricerca
Tra gli aspetti da mantenere riguardo alla cooperazione tra mondo delle imprese e
mondo della ricerca e dell’istruzione accademica sono emersi:
1) l’esperienza degli incubatori di imprese innovative;

15

Situazione e prospettive delle imprese high tech nell’area torinese
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabella 4: un’analisi keep – drop – create per il fattore «cooperazione con università / centri di ricerca»
Keep (da mantenere)
Drop (da eliminare)
Create (da creare/migliorare)
operativo
per
• Incubatore delle Imprese • Ricerca universitaria poco • Canale
contatti
“rapidi
e
finalizzata;
Innovative del Politecnico
finalizzati” con singole
di Torino;
aziende;
• Prevalenza rapporti con
“microaziende”
di
• Progetto “Campus”.
professori universitari.

5.2.3 Le risorse umane
Relativamente alla disponibilità di risorse umane qualificate nell’area torinese le
imprese partecipanti al dibattito hanno indicato nella qualità della formazione
universitaria presente sul territorio il principale fattore da mantenere.
Per quanto riguarda i fattori da eliminare ci si è concentrati su:
1) la rigidità burocratica – contrattuale delle modalità di inserimento in impresa delle
risorse umane;
2) la connotazione “negativa” percepita dalle nuove generazioni per i profili
professionali a vocazione manifatturiera, da sostituire con una valorizzazione del
mondo produttivo (lo slogan proposto è stato “produzione è bello!”).
Circa gli aspetti che dovrebbero essere migliorati / creati le imprese hanno indicato i
seguenti:
1) migliorare la qualità dell’istruzione secondaria e di alcuni diplomi universitari,
riguardo all’efficacia dei quali sono emersi alcuni dubbi, così come si è avvertita in
alcuni interlocutori perplessità circa la recente riforma dell’istruzione universitaria;
2) avviare un coordinamento pianificato e strutturato tra scuola, sistema industriale ed
istituzioni (Stato, Regioni, Province) per la gestione del sistema educativo e della
formazione professionale. Anche in questo caso la mancanza di tempo per la
discussione ha limitato l’emergere di soluzioni / proposte;
3) pianificare ed orientare educazione e formazione attraverso un’attenta e continua
opera di informazione delle nuove generazioni per indirizzarle verso i trend della
domanda di lavoro; tale opera di informazione dovrà essere indirizzata anche alle
famiglie;
4) migliorare la conoscenza delle lingue straniere, riguardo a cui il sistema educativo
nazionale viene ritenuto carente rispetto ad altri paesi europei.
È infine interessante notare che i problemi riguardanti la scarsa attrattività di Torino
non sembrano costituire un serio ostacolo alla disponibilità di risorse umane qualificate,
contrariamene a quanto emerso nel corso del precedente dibattito circa le prospettive di
sviluppo del settore ICT nell’area torinese. Questo può essere spiegato dalla diversità
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dei mestieri coinvolti. Il mondo ICT è caratterizzato da professioni sufficientemente
“standardizzate”, che favoriscono la mobilità delle risorse umane; al contrario, le
professioni tecniche tipiche delle aziende high tech sono invece altamente specifiche e
difficili da ricollocare in altri contesti industriali.
Tabella 5: un’analisi keep – drop – create per il fattore «Risorse Umane»
Keep (da mantenere)
Drop (da eliminare)
Create (da creare/migliorare)
della
scuola
• La qualità della formazione • La rigidità burocratica – • Qualità
secondaria e dei diplomi
universitaria.
sindacale – contrattuale per
universitari;
inserimento in azienda;
•

La scarsa attrattività delle •
aziende manifatturiere nei
confronti
dei
giovani
laureati.
•

Coordinamento operativo
tra scuola, industria ed
istituzioni;

•

Adeguare la conoscenza
delle famiglie sulla nuova
cultura aziendale;

•

Incrementare la conoscenza
lingue straniere

Pianificazione
ed
orientamento dei giovani
verso i bisogni futuri;

6. La ricerca dei partner per lo sviluppo
La parte finale del dibattito è stata finalizzata a comprendere quali siano le logiche di
ricerca di partner in relazione ad accordi (partnership, joint ventures, scambi azionari)
che le imprese partecipanti al dibattito abbiano recentemente concluso o abbiano
intenzione di realizzare in futuro.
L’obiettivo della discussione era in questo caso quello di verificare la necessità o
meno di partner, tenendo conto:
1) dell’area geografica di appartenenza di potenziali partner ritenuti “interessanti”,
distinguendo tra Torino, il resto di Italia e l’estero;
2) delle ragioni di tali accordi, distinguendo tra la ricerca di capitali, il reperimento di
nuove tecnologie, l’accesso a nuove quote di mercato.
La tabella 6 riporta i risultati della discussione, sotto forma di percentuale delle
risposte date per ogni singola combinazioni ragioni/area di appartenenza del partner.
Anche questo tipo di analisi deve essere considerata come puramente indicativa di un
trend in atto.
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Tabella 6: Politiche di ricerca di nuovi partner per le imprese high tech presenti a Torino

Motivi di accordo
Acquisizione nuove tecnologie
Acquisizione quote di mercato
Acquisizione nuovi capitali
Altro
Totale

Localizzazione partner
Torino
Italia
7,14%
13,10%
7,14%
15,48%
0,00%
2,38%
0,00%
0,00%
14,29%
30,95%

Estero
17,86%
29,76%
3,57%
3,57%
54,76%

Totale
38,10%
52,38%
5,95%
3,57%
100,00%

Per descrivere le politiche di ricerca di partner ai partecipanti è stata data la
possibilità di votare fino ad un numero massimo di tre delle combinazioni “motivi di
accordo – localizzazione geografica del partner” riportate nella tabella 6, facendo
riferimento a quelle che meglio illustrano le strategie della propria azienda.
Le tre scelte sono state pesate in maniera differente, associando al fattore più
importante un peso pari a 3 e a quello meno importante un peso pari ad 1; è stata data la
facoltà di esprimere un numero di valutazioni anche inferiore a tre.
I risultati ottenuti circa i motivi degli accordi indicano come siano nell’ordine la
ricerca di nuovi mercati di sbocco e l’acquisizione di nuove tecnologie a spingere le
imprese verso forme di accordo. Non vi sono particolari aspettative nel reperimento di
nuovi capitali attraverso accordi, forse ad evidenziare una adeguata presenza di capitali
di rischio a Torino.
Dal punto di vista del “dove” siano localizzati i potenziali partner, è emersa una
“tendenza centrifuga” da Torino: è debole la convinzione di poter stipulare accordi con
imprese presenti sul territorio torinese, mentre la maggior parte dell’attenzione viene
posta all’estero, che rappresenta quindi l’area privilegiata in cui le aziende ritengono di
poter ricercare nella maggior parte dei casi la condivisione di assets e competenze
complementari rispetto a quelle da loro già possedute (siano queste la capacità di
penetrare in nuovi mercati o l’accesso a nuove tecnologie).
Nella ricerca di competenze complementari l’Italia rimane in una posizione
intermedia tra Torino e l’estero.
È emersa dalla discussione una generale impressione di “debolezza” delle imprese
italiane radicate nel territorio torinese di fronte a concorrenti internazionali, i quali pur
non essendo superiori per capacità tecnologiche sono caratterizzati da dimensioni e
disponibilità di risorse finanziarie decisamente maggiori.
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