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INNOVAZIONE
E TRADIZIONE
SI «SPOSANO»

Baby

di Massimiliano Bonacchi

M

isurare la dinamicità di
un’impresa e di un settore è necessario, ma
non sufficiente. Se si vogliono impostare efficaci politiche industriali per il territorio occorre anche spiegare il perché certe imprese sono più performanti di altre. Il rapporto di Banca d’Italia
su “L’economia delle province
autonome di Trento e Bolzano”,
presentatomartedì14giugnoalla
Libera Università di Bolzano, si è
arricchito quest’anno di un interessante approfondimento sui
“segnali di vitalità delle imprese”.
Segnali di vitalità misurati come
capacità di esportare, incrementareilfatturatoelaproduttività.
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Segue dalla prima
TEMI & ANALISI

INNOVAZIONE
E TRADIZIONE
NON IN CONTRASTO

Il dato interessante è una dinamicità più spinta dei settori caratterizzati da un grado di intensità tecnologica basso. Si
tratta dei settori tipici del made in Italy, in particolare per la
provincia di Bolzano si evidenzia il forte contributo dell’industria alimentare.
Nello stesso rapporto appare in controtendenza il dato
che mostra ritardi nella ricerca
e nella innovazione (Bolzano è
quattordicesima su 21 regioni
e province autonome). In controtendenza perché sembra
suggerire che le imprese altoatesine crescano senza innovare.
Per comprendere l’apparente incoerenza tra questi dati è
necessario considerare che le
statistiche ufficiali sottostima-

no lo sforzo innovativo quando si tratta di imprese tradizionali.
I motivi sono legati a due circostanze: nei settori tradizionali l’innovazione è soprattutto innovazione di prodotto; gli
investimenti in innovazione di
prodotto non vengono registrati contabilmente come spese di ricerca e sviluppo. Interessante sarebbe poter attigere ai dati relativi alla
“percentuale di fatturato da
nuovi prodotti” per queste
aziende eccellenti.
Indicatori di questo tipo,
che aiutano a stimare il successo dell’innovazione di prodotto, sono presenti anche a livello locale grazie al lavoro condotto in Alto Adige dall’Astad
per la rilevazione europea

sull’innovazione nelle imprese industriali e dei servizi Cis
2010 (Community Innovation
Survey). Questo esercizio consentirebbe di collegare i risultati economici e finanziari alle

cause che hanno contribuito a
generare tali risultati. Cause
cui l’innovazione (di processo
e/o di prodotto) appartiene sicuramente.
Nel quadro delineato, lo
sforzo da compiere dovrebbe
essere quello di capire gli ingredienti alla base della formula imprenditoriale delle imprese di successo. Questo consentirebbe da un lato di spiegare
le ragioni alla base del vantaggio competitivo e dall’altro di
ampliare la platea delle imprese eccellenti con politiche industriali in grado di facilitare il
raggiungimento di tali vantaggi competitivi.
Più in generale occorre ricordare come i valori di economico-finanziari sono, a ben vedere, solo dei risultati che di-

pendono da una pluralità di
circostanze e fattori interni, legati alla struttura dell’impresa,
ed esterni, riconducibili al
mercato in cui l’impresa opera. Ogni indagine sullo stato di
salute di un’unità produttiva
e, più ancora, di un sistema di
unità produttive che operano
in un territorio non può, dunque, limitarsi all’analisi di meri dati economico finanziari.
Questi devono essere inquadrati e spiegati, per quanto
possibile, alla luce delle caratteristiche gestionali e delle
condizioni ambientali delle
imprese alle quali quei dati si
riferiscono.
Massimiliano Bonacchi
Ordinario di Economia Aziendale
Facoltà di Economia
della Libera Università di Bolzano
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