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Introduzione 

Il settore automobilistico è considerato uno tra i settori più dinamici in termini di 

realizzazione di attività di innovazione e, fin dalle sue origini, ha condizionato 

fortemente la società e le economie di moltissimi Paesi (Cassia e Ferrazzi, 2016).  

Nel corso degli anni infatti, la continua evoluzione della tecnologia ha condotto 

all’emergenza di nuovi trend all’interno del settore automobilistico e contestualmente ha 

portato all’obsolescenza di alcune conoscenze e competenze peculiari in capo agli attori 

appartenenti a tale settore; per far fronte a questa situazione di cambiamento, le imprese 

hanno dovuto provvedere e stanno tutt’ora provvedendo ad un continuo riadeguamento 

delle competenze e delle conoscenze attraverso lo sfruttamento delle proprie capacità di 

assorbimento e attraverso l’avvio di attività di open innovation grazie all’instaurazione 

di relazioni inter-organizzative quali ad esempio: licensing, joint venture, collaborazioni 

normali e collaborazioni di ricerca.  

L’obiettivo del presente elaborato è duplice: in primo luogo, attraverso l’analisi dei 

dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2018, 

realizzato da ricercatori appartenenti alla CCIAA1 di Torino, ad ANFIA2 e al CAMI3,  si 

vuole comprendere ed indagare la relazione che intercorre tra l’absorptive capacity 

aziendale e la realizzazione di attività di open innovation di successo da parte delle 

imprese; in secondo luogo, sempre attraverso l’analisi degli stessi dati, si vuole indagare 

se la realizzazione di attività di open innovation da parte delle imprese influenza la loro 

propensione alla partecipazione a nuovi progetti relativi ai trend che si stanno 

sviluppando all’interno del settore automotive. Le metodologie di indagine ed i risultati 

relativi alla presente domanda di ricerca saranno esposti nel capitolo quattro del 

presente elaborato di tesi.  

Al fine di fornire le basi necessarie per la realizzazione della suddetta indagine, il 

primo capitolo fornirà una descrizione dello scenario attuale relativo al settore 

automotive. Attraverso uno studio condotto nel 2016 dalla multinazionale di consulenza 

strategica McKinsey sul settore automobilistico, sono stati individuati quattro trend che 

cambieranno l’auto e di conseguenza il settore automobilistico del futuro; questi sono: 

conversione all’elettrico, nuova mobilità, connettività e guida autonoma. 

                                                           
1 Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. 
2 Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. 
3 Center for Automotive & Mobility Innovation. 
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Gli studiosi della McKinsey affermano che questi trend stanno mutando radicalmente 

il mondo della mobilità e trasformando profondamente non solo i bisogni percepiti dai 

consumatori ma anche i modelli di business di tutte le industrie appartenenti al settore 

automobilistico; gli stessi trend inoltre, stanno progressivamente rendendo obsolete 

alcune competenze e conoscenze in capo alle imprese appartenenti alla filiera 

automobilistica.  

Di seguito, nel secondo capitolo, al fine contestualizzate la parte empirica del 

presente progetto di tesi, sarà fornita una chiara definizione del concetto di innovazione 

seguita dalla presentazione delle diverse fonti e dalla classificazione delle diverse 

tipologie di innovazione che le imprese possono realizzare. Le dimensioni normalmente 

utilizzate per classificare i vari tipi di innovazione tecnologiche sono quattro e i relativi 

criteri di classificazione sono ispirati da: natura dell’innovazione (innovazione di 

prodotto o di processo), ampiezza ed intensità dell’innovazione (innovazione 

incrementale o radicale), effetto dell’innovazione sulle competenze (innovazione 

competence enhancing o competence destroying) e ambito dell’innovazione 

(innovazione modulare o architetturale).  

Nel terzo capitolo invece, sarà approfondito il tema relativo all’obsolescenza delle 

conoscenze peculiari del settore automotive e saranno presentati i principali contributi 

scientifici volti ad indagare le diverse modalità di acquisizione delle nuove competenze 

e conoscenze necessarie; sempre all’interno del terzo capitolo saranno fornite le 

principali definizioni dei concetti di absorptive capacity e di open innovation. La 

convergenza tecnologica e la diffusione del fenomeno della globalizzazione infatti, 

hanno reso necessaria una riorganizzazione delle conoscenze da parte delle imprese 

appartenenti al settore automotive le quali, per difendere la propria competitività sul 

mercato, dovranno essere in grado di sfruttare in modo efficace la propria capacità di 

assorbimento per realizzare attività di open innovation di successo.  

Nel quarto capitolo infine, come anticipato, saranno esposte le metodologie di 

indagine ed i risultati relativi alla domanda di ricerca presentata in precedenza. I risultati 

evidenziano come i parametri significativi per la realizzazione di attività di innovazione 

cambino in base al fatto che questa venga realizzata in-house o attraverso 

l’instaurazione di rapporti collaborativi con altre imprese o istituzioni. Nello specifico, i 

parametri maggiormente significativi per la realizzazione di attività di open innovation 

risultano essere la percentuale del fatturato complessivo investita per l’acquisizione di 

servizi di R&S (beni o servizi destinati alla propria attività di ricerca) e l’appartenenza 
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dell’impresa ad un distretto industriale; il fatturato totale delle imprese invece, risulta 

essere negativamente correlato alla realizzazione di attività di innovazione aperta e 

positivamente correlato alla realizzazione di attività di innovazione in-house; un 

ulteriore parametro significativo per la realizzazione di attività di innovazione in-house 

risulta essere la percentuale di fatturato complessivo investita in R&S sperimentale 

svolta all’interno. 

Gli stessi risultati infine, hanno evidenziato come la propensione di un’impresa a 

realizzare nuovi progetti sia significativamente influenzata dal fatto che essa realizzi o 

meno delle attività di open innovation, dalla percentuale di fatturato totale investita in 

attività di R&S sperimentale interna e dall’eventuale appartenenza ad un gruppo 

industriale; anche la posizione ricoperta dall’impresa lungo la catena di fornitura 

automotive risulta essere una variabile significativa per la realizzazione di nuovi 

progetti: più l’impresa è situata a monte della catena, più è orientata a realizzare nuovi 

progetti.  
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1. Capitolo I Presentazione del settore automotive  

1.1 Il settore automobilistico  

Per molti secoli i mezzi di trasporto su strada maggiormente diffusi furono i carri e le 

carrozze trainati da cavalli; quando vennero realizzati i primi esemplari di autovettura, 

in pochi credettero che sarebbero riusciti a sostituire i tradizionali mezzi a trazione 

animale a causa della loro lentezza, scomodità ed inaffidabilità. L’automobile intesa 

come la intendiamo noi oggi, ossia come un veicolo dotato di ruote mosso da un 

motore, risulta avere poco più di cento anni; tuttavia l’idea della sua realizzazione ha 

origini molto più lontane. I primi prototipi delle automobili moderne hanno origini 

addirittura nel Rinascimento quando Leonardo Da Vinci, nel 1474, progettò un “carro 

semovente” che attraverso un sistema di molle riusciva a muoversi autonomamente per 

qualche metro4. 

Fin dalla sua nascita dunque, quello dell’auto, è sempre stato un settore in costante 

evoluzione che ha condizionato fortemente la società e le economie di molti Paesi 

(Cassia e Ferrazzi, 2016).  

Zirpoli e Volpato (2011) affermano che la definizione del settore automotive non sia 

univoca e che, pertanto, debba essere considerata nella sua accezione più ampia che 

comprende:  

• OEM (Original Equipment Manufactures): produttori finali di autoveicoli 

(autovetture e veicolo commerciali leggeri e pesanti); 

• CS (Component Supplier): produttori di componenti per autovetture; questi si 

suddividono in fornitori di primo e secondo livello a seconda che siano 

collocati al vertice o a valle della catena di fornitura;  

• Imprese produttrici di beni e servizi destinati a: componentisti, produttori 

finali e attività a valle (per es. il commercio di auto nuove e usate e attività di 

riparazione/manutenzione).  

L’insieme di tutte queste attività contribuisce alla formazione della catena del valore 

(Porter, 1985) dell’industria automotive, nota anche come “filiera dell’automobile” che 

Volpato (2008) definisce come l’insieme delle attività finalizzate alla progettazione, 

produzione, vendita, consegna e assistenza ai prodotti realizzate dalle aziende 

appartenenti al settore. 

                                                           
4 Fonte: Focus.it, 26/04/2004. 
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La catena di fornitura del settore automobilistico è rappresentata graficamente sotto 

forma di piramide (vedi Figura 1.1.1) con al vertice l’assemblatore di automobili 

(OEM) e nei livelli inferiori le diverse categorie di fornitori. Di seguito verranno 

elencate sinteticamente le caratteristiche peculiari di ciascun livello della piramide di 

fornitura del settore automotive (Rolfo e Vitali, 2001): 

• Livello zero: case automobilistiche. Poste al vertice della piramide di 

fornitura; si occupano della definizione dell’architettura delle auto, della 

produzione di parti strutturali e dell’assemblaggio finale.  

• Tier I: fornitori di sistemi e moduli. I fornitori di sistemi appartenenti a 

questo livello della catena di fornitura sono caratterizzati dalla capacità di 

integrare diverse tecnologie e sono dotati di ampia autonomia progettuale, di 

notevoli disponibilità finanziare e manageriali e sviluppano attività di R&S 

proprie sulla base delle esigenze dei diversi consumatori; gli specialisti di 

sistemi inoltre, riforniscono sia le cause automobilistiche, sia il l’aftermarket 

(mercato dei ricambi). I fornitori di moduli invece, assemblano moduli 

calibrati per ogni singola automobile secondo le varianti specifiche di ogni 

vettura. 

• Tier II: fornitori di parti singole. I fornitori appartenenti a questo livello della 

catena di fornitura sono specialisti di singoli componenti ed operano sia 

all’interno del mercato dei componenti originali, sia su quello dei ricambi.  

• Tier III: fornitori di parti indefinite, sub-componenti e componenti non 

complessi.  
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Figura 1.1.1: La piramide di fornitura del settore automobilistico  

 

Fonte: elaborazione personale  

Al fine di contestualizzare la parte empirica del presente elaborato di tesi basata 

sull’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 

2018, si rende opportuno effettuare un focus sul settore della componentistica 

automotive in Italia. 

1.1.1 Focus sulla componentistica automotive italiana  

Come nel mondo, anche in Italia, l’innovazione nel settore automobilistico ha 

acquisito, negli ultimi decenni, un ruolo sempre più importante e centrale (Moretti, 

Zirpoli et al., 2017).  

Le rilevazioni ISTAT affermano che nel 2016 il fatturato del comparto 

“Fabbricazione di componenti e parti per autoveicoli”5 abbia registrato una crescita 

totale del 5%. 

Il gruppo di ricerca dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 

risulta essere composto da ricercatori appartenenti alla CCIAA6 di Torino, ad ANFIA7 e 

al CAMI8. Barazza (2017) definisce la filiera automobilistica italiana come l'insieme di 

quattro fasi: 

                                                           
     5 Codice Ateco 29.3: esclude gli pneumatici e ulteriori componenti in gomma destinati al 

settore automobilistico.  

     6 Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. 

     7 Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. 

     8 Center for Automotive & Mobility Innovation. 
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• Produzione industriale; 

• Vendita; 

• Manutenzione; 

• Riparazione; 

La prima fase di produzione industriale risulta essere particolarmente articolata in 

quanto composta da una serie di “sotto-fasi”; queste sono: approvvigionamento delle 

materie prime, lavorazioni iniziali, lavorazioni intermedie e lavorazioni finali. 

L'osservatorio sulla componentistica automotive italiana ha sempre posto particolare 

attenzione sulle lavorazioni intermedie, ossia sulla produzione della componentistica 

automotive che costituisce la “piramide di fornitura” del settore automobilistico nel 

quale l'Italia vanta una specializzazione storica. 

Nel settore della componentistica automotive, l'aftermarket risulta essere un mercato 

particolarmente interessante sotto molteplici aspetti e per questo, nell'edizione del 2017, 

i ricercatori hanno deciso di scindere la categoria degli “specialisti aftermarket” da 

quella degli “specialisti tout court”9. 

Le caratteristiche che rendono il settore dell'aftermarket particolarmente interessante 

sono due: 

1. l'aftermarket è un mercato che, in Italia, genera all'incirca 12,6 milioni di 

euro10;  

2. l'aftermarket è un mercato in continua evoluzione a causa dell’elevata e 

costante competizione tra gli attori che vi operano all'interno; essi devono 

cercare di mantenere costantemente elevati gli standard di qualità nonché 

innovare continuamente i propri prodotti cercando di rimanere al passo con 

le nuove tecnologie sempre più performanti e all'avanguardia. 

Secondo le rilevazioni mensilmente effettuate dal Gruppo Componenti ANFIA al 

fine di monitorare l’andamento del mercato dei ricambi automotive, il segmento 

dell’aftermarket ha registrato, nel 2016, una sostanziale crescita delle voci inerenti la 

carrozzeria e l’abitacolo, le componenti elettriche ed elettroniche e le componenti 

motore e undercar; tuttavia, è stata registrata una leggera e negativa variazione 

complessiva del fatturato pari a -3.6% a causa di un calo del 10.7% del giro d’affari che 

riguarda i materiali di consumo.  

                                                           
     9 Subfornitori di parti e componenti di complemento a prodotti più complessi. 

    10 Dati 2015 della società di ricerca Gipa Italia. 
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Le rilevazioni effettuate dell’Osservatorio suggeriscono che, negli ultimi anni, si sia 

assistito ad un maggiore orientamento verso l’aftermarket da parte delle aziende; ad 

oggi, in questo settore, risultano attivi circa il 73% degli operatori appartenenti alla 

filiera della componentistica automotive italiana. Questi dati trovano riscontro anche 

nella media campionaria del fatturato dove l’aftermarket genera il 30% del fatturato 

complessivo. 

Di seguito, nel terzo paragrafo, verranno presentati i principali trend che si stanno 

sviluppando all’interno del settore automobilistico; a tal proposito, negli ultimi anni, 

molti studiosi e ricercatori hanno constatato che la continua evoluzione della tecnologia 

ha mutato sia le esigenze dei consumatori, sia i modelli produttivi delle case 

automobilistiche e per questo si sono dedicati allo studio e all’individuazione dei trend 

emergenti all’interno del settore automotive.  

1.2 Nuovi trend del settore automotive 

Negli ultimi anni, la continua evoluzione della tecnologia ha condotto alla creazione 

di nuovi trend all’interno del settore automobilistico che rivoluzioneranno le modalità 

secondo cui i diversi attori del settore affrontano la variazione del comportamento dei 

consumatori attraverso la realizzazione di partnership.11  

Le opportunità di business che si stanno creando all’interno del settore automotive 

grazie all’Internet of Things e alla convergenza tecnologica sono molte e, per le aziende 

che sapranno coglierle, i benefici saranno notevoli.  

Secondo le indagini svolte dalla società McKinsey (2016) infatti, nel 2030 i dati 

raccolti dalle auto potrebbero generare un mercato annuo addizionale compreso tra i 450 

e i 750 miliardi di dollari basato sull’impiego di big data al fine di offrire nuovi servizi 

al consumatore.  

Fondamentale per cavalcare quest’onda di opportunità è la persecuzione, da parte 

delle realtà aziendali, dell’open innovation, concetto che verrà approfondito 

maggiormente nel terzo capitolo. 

In seguito ad una recente analisi sul settore automobilistico, svolta dalla 

multinazionale di consulenza strategica McKinsey (2016), sono stati individuati quattro 

trend che cambieranno l’auto e di conseguenza il settore automobilistico del futuro; gli 

analisti di McKinsey sono convinti del fatto che sia stata messa in atto una vera e 

                                                           
     11 Fonte: Report gennaio 2016 McKinsey a cura di Pauol Gao, Hans-Werner Kaas e Detlev 

Mohr, rispettivamente direttori dell’ufficio di Hong Kong, Detroit e Stuttgart. 
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propria rivoluzione (e non una mera evoluzione) nel settore automotive che darà luogo 

ad un nuovo ecosistema della mobilità generato dalla sempre più forte interazione con 

l’industria tecnologica. Essi ritengono, inoltre, che tale rivoluzione sarà molto più 

significativa di quella che è stata realizzata nel settore della telefonia mobile quando il 

primo telefono ha avuto accesso alla rete Internet. 

I ricercatori sono altresì convinti del fatto che i quattro trend individuati stiano 

mutando radicalmente il mondo della mobilità e che trasformeranno profondamente 

anche i modelli di business di tutte le industrie appartenenti al settore automobilistico. 

I trend in questione sono: 

1. Conversione all’elettrico; 

2. Nuova mobilità; 

3. Guida autonoma; 

4. Connettività. 

Gli studiosi della McKinsey, oltre ai trend appena citati, hanno individuato anche 

quattro limiti che possono ostacolare questo processo di continua evoluzione; essi sono: 

1. Lunghi tempi di riassorbimento degli investimenti; 

2. Scarsa flessibilità finanziaria da parte dell’industria automobilistica; 

3. Presenza di vincoli legislativi molto stringenti che causano un rallentamento 

dei cicli produttivi e del lancio nel mercato di nuovi modelli; 

4. Scarsa percezione emozionale dei clienti nei confronti del settore automotive. 

Oltre ai quattro trend riportati dalla McKinsey, un’indagine condotta dal gruppo 

BNL, il cui esito è stato pubblicato in un articolo del 26 aprile 2017 nella sezione 

Trasporti del proprio sito, ha portato all’individuazione di due ulteriori trend che si 

stanno sviluppando all’interno del settore automobilistico; essi sono: 

1. Vendita online; 

2. Smart manufacturing. 

Di seguito verranno approfonditi i quattro trend del settore automobilistico 

individuati dall’analisi svolta dalla McKinsey e i due ulteriori trend individuati dal 

gruppo BNL. 

1.2.1 Conversione all’elettrico 

Le indagini effettuate dalla società McKinsey (2016) ci suggeriscono che il settore 

automobilistico, in risposta alla sempre più rigide regolamentazioni sulla mobilità a 
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favore dei veicoli a basso impatto ambientale, stia prendendo distanze sempre maggiori 

dai sistemi di alimentazione ad idrocarburi in favore di sistemi ibridi.  

E’ altamente probabile che le auto del futuro saranno dotate di motori elettrici e in tal 

senso la tecnologia sta compiendo continui progressi portando ad un duplice effetto: da 

un lato i costi di produzione e di gestione dei veicoli elettrici si stanno abbassando 

progressivamente, dall’altro, l’autonomia dei veicoli, che all’inizio rappresentava un 

problema, sta via via migliorando grazie a continui studi e sperimentazioni.  

Un’azienda che ha investito ingenti quantità di denaro al fine di perseguire questo 

trend è Tesla: da anni impegnata nella produzione di automobili e veicoli per il trasporto 

merci totalmente elettrici. La prima auto (Tesla Roadster) prodotta nel 2008 rivoluzionò 

il concetto di auto elettriche, che fino ad allora venivano considerate lente e poco 

affidabili, grazie alla sua autonomia di 340 km e alla sua capacità di accelerazione da 0 

a 100 km/h in 3,7 secondi12. Negli anni a seguire Tesla ha realizzato nuovi modelli di 

auto (Model X e model S) e si è cimentata anche nella progettazione di “Tesla Semi”, 

un semi-rimorchio la cui produzione è prevista per il 2019. 

A dicembre 2017, il colosso dei trasporti su strada UPS, da anni attento al tema della 

sostenibilità ambientale, ha ordinato alla casa automobilistica americana il più grande 

pre-ordine mai realizzato prima composto da ben 125 camion “Tesla Semi"13.  

Ma Tesla non è la sola ad aver investito in R&S per la realizzazione di auto 

elettriche; negli ultimi anni, anche molte case automobilistiche produttrici di auto a 

combustione fossile come per esempio Toyota, BMW e Volkswagen, hanno fatto il loro 

ingresso nel settore dell’elettrico producendo auto ibride. 

Di opinione contraria risulta essere, invece, Sergio Marchionne, amministratore 

delegato di FCA14. Un articolo de “Il Sole 24 Ore” del 2 ottobre 2017 riporta un 

intervento che Marchionne ha effettuato in occasione della laurea ad honorem in 

ingegneria industriale dell’Università di Trento, durante il quale, rivolgendosi agli 

studenti, ha espresso la propria perplessità nei confronti del motore elettrico. 

Egli ritiene infatti che, sebbene FCA sia impegnata in progetti su tutte le forme di 

auto elettriche, questa non rappresenti, secondo lui, la soluzione migliore per il futuro. 

 Egli porta come esempio la Fiat “500 elettrica” lanciata nel 2015 in California ed 

afferma che per ogni auto elettrica venduta negli USA (in determinati Stati con 

                                                           
     12 Fonte: Focus.it, 10/03/2011. 

     13 Fonte: Il sole 24Ore 22/12/2017. 
14 Acronimo di Fiat Chrysler Automobiles. 
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legislazione molto severa per quanto concerne le emissioni inquinanti), FCA ha subito 

una perdita di 20mila dollari a causa della mancanza di aggiornamenti tecnici successivi 

alla prima versione; questo ha portato la 500e ad essere considerata dagli americani una 

macchina obsoleta sia per l’incapacità di ricaricarsi velocemente, sia per la sua 

autonomia di soli 132 km. 

Secondo Marchionne è necessario considerare l’intero ciclo di vita delle vetture 

elettriche e focalizzarsi sulla modalità con cui viene prodotta l’energia, infatti, se 

l’energia viene prodotta da combustibili fossili, questi sono equivalenti a quelle di 

un'altra tipologia di auto.  

1.2.2 Nuova mobilità 

La concezione tradizionale considerava ed in parte continua a considerare 

l’automobile come un bene di proprietà, nonché come uno status symbol personale. La 

recente indagine condotta dagli studiosi di McKinsey (2016), tuttavia, ha evidenziato 

un’emergente inversione di tendenza secondo la quale le automobili del futuro verranno 

sempre più considerate come un mero mezzo di trasporto da utilizzare solo 

all’occorrenza.  

Questa tendenza risulta essere già ampiamente diffusa in alcuni Paesi, basti pensare 

ai servizi di Trasporto forniti da Uber o ai servizi di car sharing presenti nelle maggiori 

città del mondo. 

1.2.2.1 Uber 

Uber è un’azienda fondata nel 2009 con sede a San Francisco che offre un servizio di 

trasporto automobilistico del tutto innovativo rispetto al tradizionale servizio taxi. Si 

tratta infatti di un servizio privato gestito attraverso un’applicazione mobile che mette in 

contatto diretto i passeggeri con gli autisti.  

Grazie ad Uber, chiunque può trasformarsi in autista a patto che risulti in possesso di 

alcuni requisiti fondamentali: avere la fedina penale pulita, avere più di 21 anni di età e 

non aver ottenuto la sospensione della patente da almeno 10 anni.  

Come si può notare, il possesso dell’automobile di proprietà non fa parte dei requisiti 

fondamentali in quanto, qualora l’aspirante autista non fosse automunito, sarà l’azienda 

stessa a fornirgli il mezzo con cui svolgere il servizio.  

Per quanto riguarda il compenso agli autisti Uber, l’azienda trattiene il 20% del 

prezzo della corsa pagato dai clienti lasciando l’80% degli introiti agli autisti. 
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Per quanto riguarda, invece, le modalità di erogazione del servizio, per accedervi è 

necessario che il cliente scarichi sul proprio smartphone l’omonima applicazione 

gratuita disponibile sia su Play Store (per chi è in possesso di un dispositivo Android), 

sia su Apple Store (per i possessori di dispositivi Apple) e associ al proprio account la 

sua carta di credito. Grazie a questa applicazione chiunque sarà in grado di richiedere un 

passaggio inserendo il punto di partenza della corsa e la destinazione, esprimere la 

propria disponibilità a condividere la corsa con altri viaggiatori e selezionare tra le varie 

proposte quella con prezzo e caratteristiche più adatte alle proprie esigenze.  

Una volta effettuata la prenotazione, il cliente ha la possibilità di monitorare gli 

spostamenti del veicolo in arrivo e di visualizzare tutte le informazioni di contatto del 

proprio autista come ad esempio: modello di auto, nome, cognome ed età dell’autista e 

leggere le recensioni lasciate dai clienti precedenti. Concluso il tragitto, il prezzo della 

corsa viene addebitato in automatico sulla carta di credito precedentemente associata al 

proprio account e ai passeggeri viene data la possibilità di lasciare, a loro volta, una 

recensione in merito al servizio ricevuto dal guidatore che li ha serviti.  

1.2.2.2 Car sharing   

Il car sharing è un servizio di noleggio auto a breve termine in aree prettamente 

urbane; le automobili vengono messe a disposizione nelle città sia da aziende private 

che pubbliche. Questo nuovo trend è nato in Svizzera ed è successivamente stato 

adottato in USA, Germania, Australia e in molti altri paesi del Nord Europa. Esistono 

molteplici tipologie di car sharing: tra tutte, la più diffusa risulta essere quella nota 

anche come “one way” che dà al cliente ampia flessibilità sulle modalità di utilizzo del 

mezzo; infatti, le automobili possono essere ritirate e lasciate in qualsiasi punto della 

città coperto dal servizio senza vincolare il cliente a lasciare il veicolo in parcheggi 

prestabiliti. Come Uber, anche questo servizio prevede che il consumatore scarichi 

l’applicazione mobile sul proprio smartphone e crei un account personale al quale 

associare la propria carta di credito. Tramite l’applicazione è possibile individuare 

l’automobile più vicina disponibile, aprirla, avviarla ed utilizzarla. Il prezzo per 

l’utilizzo di questo servizio è dato dalla distanza percorsa e dal tempo totale del tragitto 

e viene addebitato direttamente sulla carta di credito al termine del viaggio. Un 

vantaggio molto significativo infine, è dato dal fatto che l’utilizzatore non deve 

preoccuparsi di fare rifornimento in quanto se ne occuperà la società fornitrice del 

servizio.  
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1.2.3 Guida autonoma 

Uno studio commissionato alla società TNS15 da OICA16 che ha coinvolto 18 Paesi 

con oltre 14.000 interviste ha evidenziato che il 57% degli intervistati non riesce ad 

immaginare la propria vita senza automobile considerandola il mezzo più efficiente e 

confortevole per effettuare gli spostamenti quotidiani.  

La stessa indagine ha rilevato che, dal punto di vista emozionale, le principali 

immagini associate all’automobile sono:  

• piacere suscitato dalla vista di un’auto esteticamente bella; 

• il piacere causato dalla consapevolezza di possedere un’auto di proprietà e 

l’emozione percepita al momento dell’acquisto della prima automobile;  

• spostarsi autonomamente in auto è considerato il metodo più efficiente per 

muoversi;  

• l’automobile è vista come simbolo di libertà personale.  

Grazie alla continua evoluzione della tecnologia, che ha contribuito al miglioramento 

dei sistemi GPS, mappatura e software, sono aumentati notevolmente gli investimenti 

volti alla realizzazione di automobili a guida autonoma.  

Ad oggi sono stati sviluppati molteplici sistemi di guida assistita che affiancano e 

supportano il pilota durante la guida; a tal fine, svariate case automobilistiche hanno 

realizzato e introdotto nel mercato molte autovetture dotate di sistemi anticollisione e in 

grado di parcheggiare da sole.  

Gli studiosi della McKinsey sono convinti del fatto che queste tecnologie di 

assistenza alla guida rappresentino la base per la realizzazione futura di automobili a 

guida totalmente autonoma.  

Di seguito verranno presentati i diversi livelli di autonomia di cui possono essere 

dotate le autovetture. 

1.2.3.1 Classificazione dei livelli di auto autonoma  

La SAE17 International Automotive, quale ente di normazione nel campo 

dell'industria aerospaziale, automobilistica e veicolistica con sede a Troy, ha stabilito 

cinque possibili livelli di guida autonoma dei veicoli. Complessivamente i livelli sono 

                                                           
15 Taylor Nelson Sofres: azienda internazionale specializzata in sondaggi di opinione e 

ricerche di mercato.  
16 Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles: federazione di costruttori di 

automobili, con sede a Parigi. 
17 Society of Automotive Engineers. 
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sei e vanno in ordine crescente, dal livello 0 al livello 5 che attualmente risulta essere il 

più elevato.  

Livello 0 

Il Livello 0 rappresenta, in realtà, un livello aggiuntivo utile a svolgere una 

preliminare classificazione tra auto evolute e non evolute; le auto che appartengono a 

tale livello sono prive di qualsiasi forma di automazione ed il guidatore risulta essere 

l’unico elemento capace di gestire la velocità e la direzione del veicolo. Il Livello 0 è 

generalmente applicato alle auto low cost e a quelle prodotte agli inizi degli anni 2000 

prive di qualsiasi forma di supporto elettronico.  

Livello 1 

Le auto che appartengo al Livello 1 sono caratterizzate dalla presenza, al loro 

interno, di supporti per la guida assistita. Il livello di automazione in questione prevede 

che il conducente del veicolo prenda decisioni in merito ad accelerazioni, direzione e 

frenate ma che sia affiancato da specifici sistemi informativi in grado di rilevare 

eventuali pericoli o condizioni avverse. Guidando un’auto appartenente al primo livello 

di automazione, il guidatore ha la totale e piena responsabilità del veicolo in quanto 

l’automobile si limita ad analizzare e le situazioni di emergenza e a rappresentarle sotto 

forma di avvisi acustici o visivi.  

Livello 2 

Il livello 2 comprende automobili ad automazione parziale; prevede cioè una prima 

integrazione di guida con il conducente. L’auto appartenete a questo livello di 

automazione è in grado di gestire l’accelerazione e la frenata autonomamente attraverso 

sistemi di vario tipo come ad esempio la frenata di emergenza anticollisione e la frenata 

assistita; tuttavia, il controllo del traffico e il cambio di direzione rimangono totalmente 

affidati al guidatore che rimane l’unico in grado di gestire tutte le situazioni.  

Livello 3  

 Questo livello è considerato il primo dotato di vera e propria automazione; le auto 

appartenenti al Livello 3 sono in grado di guidare da sole gestendo autonomamente le 

frenate, le accelerazioni e la direzione limitando il conducente ad intervenire qualora si 

verificassero situazioni problematiche o laddove la guida autonoma sia ritenuta troppo 

pericolosa o non sia permessa. Al pilota resta quindi il mero compito di monitorare il 

traffico stradale tenendosi pronto ad intervenire qualora fosse necessario. 
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Livello 4  

Le auto appartenenti a questo livello sono considerate ad alta automazione; il quarto 

livello prevede infatti che l’auto gestisca autonomamente le accelerazioni, le frenate, la 

direzione ed il controllo del traffico. Il Livello 4 rende l’automobile in grado di guidare 

autonomamente ma lascia comunque al conducente la possibilità di riprendere, su 

richiesta, il totale e pieno controllo del veicolo.  

Livello 5 

Il Livello 5 è definito il livello di guida interamente autonoma nel quale la presenza 

del pilota risulta essere totalmente inesistente; il veicolo è in grado di gestire 

autonomamente tutti gli aspetti della guida e si muove in maniera esclusivamente 

autonoma. Il passeggero si limita ad indicare la destinazione e l’automobile individua 

autonomamente il percorso da seguire, accelera o rallenta in base alle condizioni del 

traffico e prende la giusta direzione.  

Ad oggi, molte automobili presenti sulle nostre strade sono dotate di livelli di 

automazione compresi tra il primo ed il terzo livello; tuttavia, gli ingenti investimenti in 

R&S dedicati alle auto a guida autonoma fanno supporre che tra non molti anni sarà 

possibile assistere alla comparsa sulle strade di automobili dotate di livello di 

automazione 4 e 5.  

Questo futuro, tuttavia, non sembra essere molto lontano, in quanto, sempre in 

occasione della laurea ad honorem in ingegneria dell’ottobre 2017, Marchionne ha 

dichiarato che gli ingegneri di FCA stanno collaborando da oltre un anno con gli 

ingegneri di Waymo18 per la realizzazione delle auto a guida autonoma. Gli ingegneri di 

Waymo hanno scelto di effettuare l’attività di sperimentazione delle tecnologie a guida 

autonoma su una flotta di Chrysler Pacifica Hybrid in quanto questo modello risulta 

essere sufficientemente spazioso per ospitare tutti i macchinari necessari alla 

realizzazione dei test.  

1.2.3.2 Normative sulle auto a guida autonoma 

Sebbene la tecnologia automobilistica abbia già raggiunto notevoli risultati per quanto 

concerne la realizzazione di auto a guida autonoma le quali potrebbero aumentare la 

sicurezza stradale, la legislazione in europea tuttavia, sembra non essere uniforme. 

 La Germania è stata la prima nazione appartenente all’Unione Europea ad aver 

introdotto, a maggio del 2017, una disciplina di legge al fine di regolamentare le auto a 

                                                           
     18 Società di Google dedicata allo sviluppo di autovetture intelligenti a guida autonoma 
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guida autonoma (Livelli 1,2,3) e ad aver istituito una commissione che ha varato le 

prime linee guida per la realizzazione di auto a guida autonoma19. La legge prevede che 

ogni auto a guida autonoma sia dotata di una scatola nera al fine di registrare tutte le 

criticità del veicolo e che il veicolo debba segnalare per tempo al conducente la 

necessità di riassumere la guida; la norma tedesca prevede anche che al posto di guida 

debba esserci sempre qualcuno in grado di guidare, che le funzioni destinate all’uso in 

autostrada non possono essere utilizzate altrove e che in caso di maltempo la guida 

venga sempre assunta dall’autista del mezzo (Eccheli, 2017). 

Per quanto riguarda l’Italia invece, a inizio marzo 2018 è stato dato ufficialmente il 

via alla sperimentazione su strada dei veicoli a guida autonoma grazie alla firma del 

Decreto ministeriale previsto per l’attuazione dell’Art. 1, comma 72 della legge n. 205 

del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) da parte del Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti Graziano Derio20.  

Tale decreto, battezzato “Smart Road”, non implica solo l’autorizzazione alla 

sperimentazione al fine di introdurre la tecnologia dell’auto a guida autonoma ma anche 

e soprattutto l’installazione di tecnologie in grado di adeguare la rete infrastrutturale 

italiana ai nuovi veicoli connessi e ai servizi smart che offrono. In sostanza, grazie al 

decreto “Smart Road” viene avviata la digitalizzazione delle infrastrutture per fare in 

modo che queste riescano a dialogare con le connected car di nuova generazione 

(Borgomeo, 2018). 

In America, invece, il panorama risulta essere completamente differente sia dal punto 

di vista dell’industria automotive, sia dal punto di vista normativo; molte case 

automobilistiche infatti, si stanno sempre più orientando verso il trend delle auto a guida 

autonoma e di conseguenza anche la legislazione ha iniziato a conformarsi a questo 

trend in molti Stati.  

Ad oggi, in Nevada, California, Oklahoma e Florida esistono svariati disegni di legge 

in differenti fasi di avanzamento aventi tutti come obiettivo principale la 

regolamentazione dei test su strada delle auto a guida autonoma al fine di ridurre gli 

incidenti stradali. In tal senso, agli inizi del 2018, la California ha dato il via libera ai 

test su strada delle auto a guida autonoma senza la presenza in auto di una persona, 

finora necessaria per intervenire in caso di emergenza21.  

                                                           
     19Fonte: La Stampa, 17/05/2017. 

     20 Fonte: Repubblica.it, 03/03/2018. 

     21Fonte: La Stampa 28/2/2018. 
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1.2.4 Connettività 

L’indagine realizzata nel 2016 dalla società McKinsey ha constatato che negli ultimi 

anni l’Internet of Things sta prendendo sempre più piede e che nel prossimo futuro 

trasformerà le automobili in vere e proprie piattaforme iper-connesse al mondo esterno; 

questo significa che con molta probabilità le auto saranno in grado di “comunicare” tra 

loro e potranno dialogare con: semafori, parcheggi, agenda personale dei conducenti e 

rete dei trasporti urbani.  

Il termine “auto connessa” comprende una vasta gamma di casi e di tipologie di 

connettività e per questo, i ricercatori di Gartner (2016), multinazionale leader mondiale 

nella consulenza strategica, hanno cercato di darne una definizione in grado di 

comprendere tutte le tipologie di connettività presenti all’interno delle auto.  

Nel report di settembre 2016, la connected car viene definita come un’auto in grado 

di comunicare con la rete esterna in senso bidirezionale per fornire all’utilizzatore: dati 

inerenti allo stato di salute del veicolo, servizi e contenuti digitali, possibilità di abilitare 

il controllo da remoto e possibilità di gestire i sistemi interni dell’automobile.  

Un esempio molto significativo riguardante questo trend è quello del “community-

based parking” realizzato da Bosh22. Si tratta di un parcheggio intelligente capace di 

agevolare il conducente nella ricerca di uno spazio libero grazie alla presenza di un 

sistema di assistenza al parcheggio dotato di sensori ad ultrasuoni che permettono di 

misurare gli spazi tra i veicoli individuando così gli eventuali spazi vuoti; le 

informazioni vengono trasmesse in tempo reale ad una mappa digitale facilmente 

consultabile dai conducenti. Bosh sta testando questo servizio in alcune città europee 

grazie alla collaborazione con Mercedes-Benz ed altre case automobilistiche. 

In un’intervista del 16 dicembre 2016 pubblicata nel sito della McKinsey, Gianluca 

Camplone (Senior Partner nell’ufficio McKinsey & Company di Milano), afferma che i 

car data stanno trasformando il settore automobilistico offrendo concreti vantaggi agli 

automobilisti e sorprendenti opportunità di business per le aziende.  

Secondo Camplone, l’enorme quantità di dati che verrà prodotta grazie alla 

diffusione delle auto connesse, offrirà svariate opportunità di business alle aziende del 

settore automobilistico, le stime suggeriscono che nel 2030 tali dati potranno generare 

un mercato annuo addizionale compreso tra i 450 e i 750 miliardi di dollari basato 

sull’impiego di big data al fine di offrire nuovi servizi al consumatore migliorandone 

                                                           
     22 Fonte: Il Sole 24Ore 08/01/2018. 
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contestualmente anche la sicurezza e di ridurre i costi operativi e gli investimenti da 

parte delle imprese.  

Tuttavia, oltre ad offrire notevoli opportunità di business, la diffusione dei big data 

contenenti informazioni sui clienti può innescare alcune problematiche relative alla 

privacy in quanto questi ultimi potrebbero non essere favorevoli alla condivisione dei 

propri dati.  

Per far fronte a questo problema, secondo i ricercatori della McKinsey, è 

fondamentale che le imprese si impegnino fin da subito ad instaurare rapporti di fiducia 

con i propri utenti e a mantenerli nel tempo garantendo loro una gestione responsabile 

delle informazioni di cui vengono in possesso. 

E’ risaputo infatti che i clienti non siano favorevoli alla vendita dei dati che li 

riguardano ma che siano disposti a condividerli qualora siano necessari a rendere più 

efficace ed efficiente il servizio o l’applicazione da cui sono stati generati.  

I vantaggi che i clienti possono trarre della condivisione dei propri dati sono 

molteplici nonché molto significativi e possono essere suddivisi in quattro macro-aree:  

1. comodità: riduzione del rischio di guasto e di fermo del veicolo, costante 

aggiornamento del conducente sul traffico; 

2. sicurezza: effettuazione di chiamate di emergenza in tempo reale, invio di 

informazioni ai soccorritori relative all’incidente prima del loro arrivo, avviso 

di pericolo in tempo reale; 

3. risparmi di tempo: riduzione dei tempi per trovare parcheggio grazie ai 

“parcheggi intelligenti”, riduzione dei tempi di viaggio grazie alla 

“navigazione connessa” che dà al consumatore la possibilità di avere mappe e 

sistemi di navigazioni costantemente aggiornati sul traffico;  

4. riduzione dei costi: riduzione costi di assicurazione, riduzione dell’aliquota 

dell’utenza stradale, riduzione dei costi sostenuti per la mobilità del cliente. 

La diffusione nel mercato di connected car inoltre, ha contribuito alla trasformazione 

dei bisogni percepiti dai consumatori e dai guidatori; questi ultimi verranno descritti di 

seguito.   

1.2.4.1 Nuovi bisogni legati alla mobilità connessa 

Il progressivo sviluppo di questo trend ha contribuito alla nascita di nuovi bisogni nei 

consumatori e negli automobilisti.  
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Ad aggi, la connettività nelle auto è resa possibile sia da dispositivi mobili esterni 

collegati al veicolo tramite Bluetooth, sia da dispositivi “embedded” all’interno 

dell’automobile stessa.  

Le auto connesse sono già in grado di raccogliere moltissime informazioni inerenti 

non solo l’automobile ma anche il suo utilizzatore; le principali tipologie di 

informazioni collezionabili dalle connected car sono raggruppabili in 4 macro-

categorie:  

• Informazioni relative alla geolocalizzazione (GPS); 

• Informazioni relative alla sicurezza; 

• Informazioni relative allo stile di guida del guidatore;  

• Informazioni relative allo stato di salute del mezzo (telediagnosi).  

Le informazioni relative alla geolocalizzazione sono particolarmente importanti per 

rintracciare l’auto qualora venisse rubata, per ricordare al conducente il luogo esatto in 

cui ha parcheggiato la propria automobile o per inviare le coordinate GPS 

congiuntamente alla richiesta di soccorso qualora i sensori dell’auto rilevino un impatto 

dovuto ad un sinistro ed il conducente non sia in grado di chiamare i soccorsi 

autonomamente.  

Per quanto riguarda l’invio di richieste di soccorso automatiche, a partire dal 31 

marzo 2018, su proposta della Commissione Europea, è scattato l’obbligo di 

installazione di un sistema Emergency Call su tutti le autovetture e veicoli commerciali 

leggeri nuovi che in caso di incidente invii una richiesta di soccorso georeferenziata 

(ANSA, 2018). Il numero di emergenza 112 potrà essere chiamato dall’autista del 

veicolo premendo uno specifico pulsante all’interno dell’abitacolo oppure direttamente 

dall’automobile qualora venisse constatata la perdita di coscienza delle persone 

all’interno del mezzo incidentato. Assieme alla richiesta di soccorso verranno inviate 

anche le coordinate GPS del luogo in cui è avvenuto l’impatto al fine di agevolare i 

soccorritori nelle operazioni di salvataggio. La norma prevede, inoltre, che il sistema sia 

in grado di indicare la tipologia e le dimensioni dell’operazione di soccorso, la direzione 

di viaggio (di rilevante importanza qualora l’incidente si verificasse in autostrada) e, 

come già anticipato, l’eventuale stato di incoscienza del guidatore.  

Secondo le stime effettuate nel 2013 dalla Commissione Europea, l’eCall sarà in 

grado di ridurre di circa il 10% il numero di decessi causati da incidenti automobilistici 

contribuendo a salvare all’incirca 2.500 vite ogni anno (ANSA, 2018).  
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Le informazioni relative alla sicurezza, invece, permettono all’autovettura di 

assistere il guidatore durante un parcheggio particolarmente difficile o di adeguare la 

velocità dell’automobile a quella del veicolo che lo precede in caso di eccessivo 

avvicinamento.  

I sensori inseriti all’interno delle automobili permettono, inoltre, di raccogliere 

moltissime informazioni inerenti allo stile di guida del pilota; questo tipo di 

informazioni possono essere utilizzate dal pilota dell’auto, ma anche e soprattutto da 

enti terzi come per esempio le assicurazioni che grazie a questi dati sono in grado di 

offrire un prodotto unico e calibrato sulle specifiche caratteristiche del cliente. Il 

possesso delle informazioni inerenti allo stile di guida del guidatore, permette 

all’assicurazione di definire con maggiore precisione il prezzo del premio che il cliente 

dovrà pagare: se lo stile di guida risulta essere particolarmente spericolato, il guidatore 

pagherà un premio più alto proporzionalmente alla spericolatezza della propria guida; 

se, invece, il cliente risulta essere attento e scrupoloso, pagherà un premio più basso. 

Infine, le informazioni relative allo stato di salute del mezzo sono utili sia al guidatore, 

sia al meccanico; infatti, attraverso il possesso di questo tipo di informazioni, il 

meccanico è in grado di fidelizzare il proprio cliente e di dimezzare i tempi di attesa in 

quanto, essendo già a conoscenza del problema ancor prima di visionare l’automobile, 

ha la possibilità di aver già disponibili in officina i pezzi di ricambio di cui ha bisogno 

per la riparazione della vettura. I vantaggi per il cliente, invece, sono riscontrabili in un 

risparmio sostanziale di tempo e di denaro in quanto, un intervento preventivo, risulta 

essere meno oneroso di uno effettuato ex post.  

1.2.4.2 Previsioni di crescita del mercato delle connected car 

Oggi, grazie alla connettività e alla convergenza di interessi dei carmaker e dei 

giganti dell’IT anche la mobilità è diventata e diventerà sempre più smart e per questo 

la crescita del mercato sarà sempre più difficile da prevedere (Gartner, 2016). 

La Tabella 1.2.1 mostra la quantità di auto connesse (espressa in migliaia di unità) 

prodotte nel 2015 e 2016 e una previsione delle quantità di auto che verranno prodotte 

entro il 2020 a livello mondiale. 
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 Tabella 1.2.1: Produzioni di automobili connesse al mondo  

  2015  2016  2017   2018  2019  2020 

Embedded  2,174 4,914 11,097 21,394  33,928 42,949 

Collegate tramite dispositivo 

mobile 4,681 7,519  9,971 12,374  14,995  17,994 

Totale 6,855  12,433  21,068  33,768   48,923   60,943 

Fonte: Gartner (settembre 2016) 

Come si evince dalla Tabella 1.2.1, i ricercatori di Gartner prevedono che nel 2020 le 

auto connesse tramite dispositivo mobile saranno quasi 18.000.000 e quelle con 

tecnologia embedded all’interno dell’automobile saranno circa 43.000.000 per un totale 

di quasi 61.000.000 di auto connesse.  

Secondo Gartner, i carmaker, grazie alla produzione di connected car, saranno in 

grado di realizzare anche dei profitti post-vendita in quanto la connettività renderà 

possibile una maggiore fidelizzazione del cliente grazie alla proposta di servizi di 

upgrade continui che renderanno il servizio ai propri clienti sempre migliore.  

Secondo l’indagine condotta da Gartner inoltre, la connettività a bordo delle 

automobili genererà una crescita delle informazioni (legate ad esempio ai servizi di 

imagine detection e alla geolocalizzazione) pari al 150% entro il 2020.   

Nel report 2016 di PWC23 sulle auto connesse viene dichiarata la difficoltà nel 

cercare di quantificare monetariamente le entrate che gli OEM riusciranno ad ottenere 

dalla vendita delle proprie auto connesse; la causa è imputabile a due fattori 

fondamentali: il primo riguarda il fatto che, ad oggi, risulta molto complicato avere 

chiara quale sarà la forma fisica delle future auto connesse; il secondo, invece, riguarda 

la difficoltà incontrata nell’immaginare l’esatta natura dei pacchetti connessi che le case 

automobilistiche venderanno assieme alle proprie auto.  

Nonostante le difficoltà riscontrate, i ricercatori di PWC prevedono che, nei prossimi 

anni, i carmaker venderanno le proprie vetture congiuntamente a tre tipologie di 

pacchetto collegabili:  

• sicurezza: include la gestione delle corsie e l’assistenza al conducente durante 

la guida;  

• guida autonoma: comprende l’auto-parcheggio e il controllo adattivo della 

velocità del veicolo in base alle condizioni esterne; 

                                                           
     23 PriceWaterhouseCoopers; network internazionale che fornisce servizi di consulenza. 
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• servizi e funzioni di auto connesse: comprende sia la gestione dei veicoli, sia 

una serie di applicazioni orientate al cliente ma anche commerciali. 

Ad oggi, la tipologia di pacchetto maggiormente venduta come parte integrante 

dell’automobile e già inclusa nel prezzo di vendita finale è il pacchetto di sicurezza. 

Tuttavia, gli studiosi prevedono che, con il trascorrere del tempo, i contenuti specifici di 

ciascun pacchetto cambieranno nel tempo e che l’attuale pacchetto di sicurezza 

convergerà con quello di guida autonoma. 

La ricerca condotta da PWC inoltre, afferma che il mercato automobilistico globale 

aumenterà i propri ricavi passando da circa 52,5 miliardi di dollari nel 2017 a circa 

155.9 miliardi di dollari nel 2022 con un CAGR24 pari al 24.3% grazie alla vendita dei 

diversi pacchetti di auto connesse. 

La Figura 1.2.1 mostra la stima dei ricavi delle auto connesse generabili dagli OEM 

nel 2022 e le relative quote di mercato per ciascuno dei tre pacchetti di prodotto offerti.  

Figura 1.2.1: Ricavi stimati delle auto connesse e quota di mercato per pacchetti di prodotto. 

 

Fonte: connected car report 2016, PWC 

1.2.5 Vendita online 

Il digitale sta diventando parte sempre più integrante della nostra quotidianità e, negli 

ultimi anni, ha conquistato anche l’industria automobilistica la quale ha assistito ad un 

mutamento del rapporto tra rivenditore e cliente nella fase di scelta del prodotto.  

                                                           
     24 Tasso di crescita annuale scomposto. 
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In tal senso, l’affermazione del digitale ha dato la possibilità ai consumatori di 

effettuare ricerche autonome preliminari alla visita al concessionario che gli consentono 

di avere, in anteprima, molteplici informazioni inerenti alle caratteristiche e ai prezzi dei 

vari modelli. 

Questo ha reso possibile una sostanziale diminuzione delle visite al rivenditore prima 

dell’acquisto di un’auto da parte dell’utente; lo conferma una recente indagine condotta 

da Accenture25 (2015b) sul settore dell’Automotive Retail la quale ha evidenziato un 

cambiamento radicale di tale processo dichiarando che, negli ultimi anni, il cliente ha 

ridotto le sue visite in concessionaria a 2,4 volte durante il processo di acquisto della 

propria auto. Inoltre, la Digital Survey condotta da Accenture nel 2015 ha evidenziato 

come, il percorso di scelta del prodotto auto, inizi molto spesso online e si concluda con 

la visita al rivenditore da parte del consumatore. 

Tuttavia, il digitale, oltre ad aver contribuito al mutamento del rapporto tra cliente e 

concessionario durante il processo di acquisto, ha condotto anche ad un cambiamento 

radicale delle modalità di acquisto dell’auto stessa; la conseguenza del commercio 

online delle automobili ha causato una continua crescita del giro d’affari delle aziende 

automobilistiche.  

Un’iniziativa degna di nota è quella lanciata da Tesla, azienda automobilistica 

americana specializzata nella produzione di veicoli elettrici, che vende i propri prodotti 

esclusivamente attraverso il canale digitale. Questo rappresenta un chiaro esempio di 

conversione dei paradigmi classici di acquisto delle automobili in quanto non prevede 

più che il cliente si rechi dal concessionario per raccogliere tutte le informazioni di cui 

ha bisogno; è infatti sufficiente collegarsi al sito della casa automobilistica e configurare 

online la propria auto in base ai propri gusti ed esigenze personali. Il 24 agosto 2015 il 

colosso americano è stato riconosciuto come l’azienda più innovativa al mondo secondo 

una classifica di Forbes.  

Un altro esempio significativo di questa nuova tendenza è rappresentato dall’ingresso 

di Alfa Romeo nell’e-commerce cinese attraverso alla piattaforma TMall di Alibaba 

grazie alla quale ha realizzato la vendita di 350 Giulia Milano in soli 33 secondi. La 

partnership strategica tra il colosso dell’e-commerce B2C (business to consumer) e la 

casa automobilistica italiana contribuirà all’espansione del marchio Alfa Romeo in 

Cina. 

                                                           
     25 Multinazionale Irlandese di consulenza di direzione strategica. 
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Oggi, come ci suggeriscono gli esempi di Tesla ed Alfa Romeo, internet, è diventato 

il canale di vendita per eccellenza e le previsioni per lo scenario futuro sono più che 

positive per quanto riguarda il settore dell’automotive. 

I brand infatti, sfruttando il canale digitale per raccogliere una ingente quantità di 

dati (big data), sono in grado di abbandonare progressivamente le pubblicità massive in 

favore di una comunicazione mirata in grado di accompagnare il consumatore nel 

customer journey progettato interamente sulla base dei suoi gusti ed esigenze 

personali26. Questo trend ha quindi permesso il progressivo abbandono di una cultura 

aziendale focalizzata sul prodotto ed ha avviato un nuovo approccio che pone al centro 

il cliente e i suoi bisogni.   

La progressiva affermazione del canale digitale per l’acquisto delle auto, tuttavia, 

non implica un’estinzione dei concessionari in quanto il rapporto umano resta 

comunque un fattore fondamentale nel processo di acquisto di un bene come 

l’automobile; in tal senso, Accenture, prevede una “trasformazione” delle 

concessionarie in “Dealer 4.0”. Si presume infatti che i concessionari sfrutteranno le 

tecnologie digitali per incrementare i propri servizi al cliente ed instaurare con esso una 

relazione one-to-one attraverso una fusione del canale digitale con quello fisico.   

1.2.6 Smart manufacturing 

Secondo l’indagine condotta da BNL le auto del futuro saranno sempre più connesse 

non solo tra di loro e con l’ambiente esterno, ma anche dal punto di vista della 

produzione. Questo trend è tipicamente perseguito dalle imprese automobilistiche che 

utilizzano un sistema di produzione prevalentemente automatizzato che rende i modelli 

produttivi più sicuri e snelli, capaci di ridurre gli sprechi ed aumentare la produttività. A 

tal fine, le più importanti case automobilistiche hanno instaurato rapporti di stretta 

collaborazione con startup innovative. 

Alessandro Perego, responsabile dell’Osservatorio Smart Manufacturing impegnato 

a studiare tale fenomeno nel mondo, afferma che questo trend rappresenta 

un’opportunità significativa per le imprese in quanto consente alle risorse di lavorare in 

modo “connesso” e più intelligente aumentando così la flessibilità e la velocità del 

processo produttivo.27  

                                                           
     26 Fonte: blogmotori.com. 

     27 Fonte: Fonte: Wired.it, 09/07/2015. 
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1.2.7 Conclusioni: Riflessione sui trend del settore automotive 

In conclusione del presente capitolo risulta opportuno effettuare alcune riflessioni sui 

trend appena esposti.  

I cambiamenti che stanno interessando l’industria automotive infatti, sono da alcuni 

anni al centro di molti dibattiti focalizzati sui possibili scenari futuri che con molta 

probabilità vedranno una riorganizzazione delle città sulla base dei nuovi paradigmi di 

mobilità dettati da auto a guida autonoma e a motorizzazioni alternative. 

Una prima riflessione quindi, riguarda i quadri legislativo, sociale ed infrastrutturale 

attuali, i quali non risultano adatti ad accogliere gli effetti della continua evoluzione 

tecnologica all’interno del settore automotive.  

In primo luogo, come anticipato in precedenza, molti Paesi si stanno impegnando in 

un continuo adeguamento del quadro normativo al fine di regolamentare in modo 

sempre più puntuale non solo i test e l’utilizzo delle auto a guida autonoma sulle strade 

ma anche la transizione dell’industria automobilistica verso un nuovo paradigma di 

mobilità che prevede un sempre più diffuso utilizzo delle pratiche di sharing. 

Dal punto di vista infrastrutturale invece, i cambiamenti necessari potrebbero tradursi 

in una vera e propria trasformazione dei centri urbani che dovranno essere 

completamente ripensati per poter accogliere i nuovi veicoli autonomi, a motorizzazione 

alternativa e connessi al mondo esterno.  

Infine, per quanto riguarda il quadro sociale, sono previsti profondi cambiamenti e 

mutamenti non solo per quanto riguarda i bisogni della società, ma anche per quanto 

riguarda i futuri stili di vita delle persone che verranno influenzati dai trend che si 

stanno sviluppando all’interno del settore automotive.  

Osservando il quadro complessivo dunque, le grandi sfide non interessano solamente 

il campo dell’innovazione tecnologica ma anche quello normativo, sociale e 

infrastrutturale.  

L’attenzione che solo recentemente è stata dedicata alle problematiche e ai 

cambiamenti appena elencati fa pensare che la rivoluzione messa in atto non sia così 

imminente come sostenuto dai ricercatori della McKinsey in quanto resta 

imprescindibile un adeguamento del quadro normativo, sociale ed infrastrutturale.  

Una seconda riflessione inoltre, va fatta sugli effetti della continua evoluzione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione sulla filiera automotive.  

La continua evoluzione della tecnologia ha favorito l’ingresso di nuovi player 

provenienti da altri settori all’interno del settore automobilistico e, per difendere la 
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propria competitività sul mercato, è necessario che gli OEM provvedano ad un 

riadeguamento dei propri modelli di business. Tuttavia, nonostante l’ingresso di nuovi 

attori all’interno del settore, si prevede che nel breve-medio termine, gli OEM 

continueranno a rivestire il proprio ruolo di integratori di sistema in quanto risultano in 

possesso di competenze e conoscenze peculiari acquisite in molti anni di esperienza e 

pertanto difficilmente acquisibili e replicabili nel breve termine dai nuovi entranti; tale 

supposizione è stata confermata anche dagli esempi forniti da nuovi player di successo 

nel settore automotive (Tesla e Google) i quali hanno dimostrato difficoltà nel replicare 

nel breve termine le conoscenze e competenze specifiche dei carmaker.  

Nel capitolo seguente, si rende necessario fornire una definizione del concetto di 

innovazione, fondamentale per introdurre i concetti di absorptive capacity e di open 

innovation che verranno presentati nel terzo capitolo del presente elaborato.  
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2 Capitolo II Il concetto di Innovazione  

2.1 I concetti chiave dell’innovazione 

Al fine di contestualizzare la parte empirica del presente progetto di tesi, nel primo 

paragrafo del presente capitolo si rende necessario dare una chiara definizione del 

concetto di innovazione molto spesso confuso con quello di invenzione. Di seguito, nel 

secondo e terzo paragrafo, per approfondire maggiormente il concetto di innovazione, 

verranno esposte le diverse fonti dell’innovazione e le modalità di classificazione delle 

diverse tipologie di innovazione.  

2.1.1 Innovazione vs invenzione  

Prima di affrontare il tema dell’innovazione è fondamentale rendere chiara la 

differenza fra due concetti molto spesso usati erroneamente come sinonimi: innovazione 

ed invenzione.  

In tal senso, un contributo fondamentale al pensiero economico inerente al tema 

dell’innovazione ci è stato offerto da Joseph A. Schumpeter (1971).  

L’economista definisce l’invenzione come un’idea embrionale e fondamentale per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, talvolta protetta da brevetto. Egli inoltre, definisce 

l’innovazione come la prima introduzione di un nuovo prodotto, sistema o 

procedimento, all’interno del sistema sociale ed economico e, solo in seguito 

all’affermazione del prodotto all’interno del mercato, si assiste alla diffusione 

dell’innovazione e all’imitazione da parte di altre imprese.   

Secondo Schumpeter, il fattore discriminate tra invenzione e innovazione è 

rappresentato dall’atto imprenditoriale, ossia il passaggio dall’invenzione, considerata 

come prima fase dell’idea, all’innovazione, considerata come prodotto in grado di 

svolgere una funzione economica grazie alla sua commercializzazione sul mercato.   

Un ulteriore contributo per la definizione del concetto di innovazione è rappresentato 

dalla teoria di Trott (2002) il quale scompone il processo di innovazione in tre fasi 

fondamentali (vedi Figura 2.1.1):  

• concezione teorica: generazione di una nuova idea;  

• invenzione tecnica: conversione della concezione teorica in un 

prodotto/manufatto tangibile; 

• sfruttamento commerciale: comprende tutte le diverse attività volte a gestire 

la commercializzazione del prodotto/servizio. 
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Figura 2.1.1: Il processo di innovazione per Trott 

Fonte: Trott P. (2002), Innovation management and new product development, Harlow, UK etc., 

FT Prentice Hall. 

Il processo di innovazione pertanto, consiste nella realizzazione e nella 

concretizzazione in prodotto (o nuovi processi), di idee creative e scoperte, rese 

possibili grazie alla combinazione tra l’idea creativa stessa e le competenze e risorse 

necessarie a conferire all’idea una forma “utile”. (Legrenzi, 2005).  

2.2 Le fonti dell’innovazione 

Le fonti dell’innovazione sono di due tipi e dipendono dalla tipologia di impresa e 

dal tipo di ricerca che essa intende attuare al proprio interno; le fonti possono essere:  

• fonti interne; 

• fonti esterne. 

Come illustrato dalla Figura 2.1.2, l’innovazione può derivare da diverse fonti e 

dipendere dai collegamenti e dalle relazioni che quest’ultime stabiliscono tra di loro.  
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Figura 2.2.1: Il sistema delle fonti di innovazione Schilling 

               

Fonte: Schilling e Izzo (2016), Gestione dell’innovazione. 

2.2.1 Le fonti interne di innovazione 

Solitamente nelle imprese il processo di innovazione viene associato alla divisione 

R&S; tuttavia, a causa della sua complessità e non linearità, tale processo può nascere e 

dipendere anche da fonti diverse. Prima di procedere con la presentazione delle diverse 

fonti dell’innovazione è importante dare una chiara definizione dei termini ricerca e 

sviluppo. Secondo Schilling (2007), il termine “ricerca” deve essere considerato nella 

sua duplice accezione: 

• ricerca di base (o pura);  

• ricerca applicata.  

La ricerca pura è volta ad approfondire la conoscenza di un determinato campo 

scientifico o argomento senza prendere in considerazione le sue eventuali applicazioni 

commerciali immediate (Magli, 2017). Questa tipologia di ricerca non prevede il mero 

coinvolgimento delle aziende ma anche quello di consorzi di imprese, gruppi industriali, 

laboratori di ricerca e organi governativi (Calcagno, 2000).  

A differenza della ricerca pura invece, la ricerca applicata si pone come obiettivo 

principale la piena comprensione di un determinato problema al fine di sviluppare 

applicazioni commerciali immediate per soddisfare uno specifico bisogno (Magli, 2017; 

Schilling e Izzo, 2017). 

Per quanto riguarda infine l’attività di sviluppo, quest’ultima è focalizzata sulla 

commercializzazione del prodotto e pertanto comprende tutte quelle attività che 
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permettono di applicare la conoscenza al fine di realizzare nuovi materiali, prodotti o 

processi da immettere nel mercato (Schilling e Izzo, 2017). 

Il primo passo per avviare un processo di innovazione all’interno di un’azienda è 

rappresentato dalla creatività (Magli, 2017) la quale consiste nella capacità di produrre 

qualcosa di nuovo, utile e sorprendente rispetto a quanto è già stato prodotto in passato; 

questa può essere di due tipi: individuale e di un’organizzazione (Legrenzi, 2005).  

La creatività di un individuo è funzione della sua forma mentis, delle conoscenze che 

possiede, della sua capacità intellettuale, dell’ambiente che lo circonda, della sua 

personalità e delle motivazioni che lo hanno ispirato (Magli, 2017).  

La creatività di un’organizzazione invece, è direttamente correlata alla creatività 

degli individui che ne fanno parte e alla varietà di fattori di contesto e di processi sociali 

che influenzano il modo in cui gli individui si comportano ed interagiscono tra di loro 

all’intero della stessa organizzazione (Woodman et al., 1993).  

L’organizzazione può incentivare e stimolare la creatività dei propri dipendenti 

attraverso molteplici meccanismi, alcuni tra questi sono:  

• cassetta dei suggerimenti: sistema di raccolta delle idee attraverso il quale i 

dipendenti comunicano ai dirigenti della propria azienda i propri 

suggerimenti inerenti all’organizzazione;  

• angoli delle idee, focus group e brainstorming: attività di gruppo finalizzate a 

stimolare lo sviluppo di nuove idee e consigli da parte dei dipendenti e 

collaboratori;  

• programmi di training creativo: veri e propri corsi di formazione sulla 

creatività; 

• cultura aziendale: stimola e promuove la creatività senza pagarla 

direttamente. 

L’inventore viene definito come colui il quale introduce un nuovo prodotto, processo 

o strumento del tutto nuovo (invenzione principale) oppure una modifica ad un prodotto 

o processo già esistente (invenzione derivata). L’inventore si differenzia dallo scienziato 

grazie alla sua visione più utilitaristica; il primo infatti si occupa di ricerca applicata, il 

secondo invece, si occupa di ricerca pura.  
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2.2.2 Le fonti esterne dell’innovazione 

Come già anticipato, alcune volte le aziende, congiuntamente alle attività di ricerca e 

sviluppo interne, acquisiscono l’innovazione tecnologica anche da fonti esterne le quali 

rivestono un ruolo complementare rispetto alle in attività sviluppate in-house.  

In tal senso, la R&S realizzata internamente viene definita come la capacità di 

assorbimento dell’azienda stessa, questo significa che grazie a quest’ultima l’azienda è 

in grado di apprendere ed utilizzare in modo più efficace la conoscenza acquisita 

esternamente (Cohen e Levinthal, 1990). Questa tematica verrà approfondita 

ulteriormente nel terzo capitolo. 

Le fonti esterne dell’innovazione per un’impresa son rappresentate da: clienti, 

fornitori, concorrenti, produttori di beni complementari, utilizzatori, enti pubblici di 

ricerca, università, organizzazioni non profit e fondazioni private. Roberts (2003) 

afferma che le collaborazioni più frequenti sono quelle che vedono coinvolte le imprese 

e i propri clienti, fornitori o università.  

Relazioni dell’impresa con clienti, concorrenti, fornitori e produttori di beni 

complementari 

Durante l’attività di ricerca dell’innovazione le aziende possono dare origine a 

relazioni ed alleanze con clienti, concorrenti, fornitori e produttori di beni 

complementari (Schilling e Izzo, 2017). La collaborazione può avvenire sotto diverse 

forme come ad esempio: partecipazione a consorzi di ricerca, alleanze, accordi 

contrattuali di ricerca e di sviluppo, joint venture e concessione di licenze. Le parti 

coinvolte nel processo di collaborazione possono mettere in comune sia le risorse che il 

capitale condividendo così i rischi associati allo sviluppo di un nuovo prodotto.   

Università 

Le università rappresentano un’importante fonte esterna per le imprese in quanto 

offrono un significativo contributo all’innovazione attraverso la pubblicazione dei 

risultati di ricerche dei propri ricercatori (Schilling e Izzo, 2017). Molte università 

infatti, incentivano i propri docenti ad avviare attività di ricerca che potrebbero portare 

ad innovazioni significative; pur conservando l’esclusività sui diritti per la 

commercializzazione delle invenzioni, qualora l’invenzione riscuotesse successo, 

l’università condividerà i proventi con i singoli inventori.  

Enti pubblici di ricerca  

I fondi pubblici per la ricerca consentono di sostenere ricerche molto costose che 

possono essere utili alle aziende per migliorare o dare origine alle loro attività di ricerca 
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interna (Schilling e Izzo, 2017). Spesso questo è reso possibile attraverso la creazione 

di:  

• incubatori di imprese; 

• parchi scientifici e tecnologici. 

Gli incubatori di imprese rappresentano dei programmi ideati per favorire lo sviluppo 

di nuove imprese ed offrono svariati servizi ad elevato valore aggiunto come ad 

esempio: attività di business training, attività di network, attività di consulenza per la 

formazione imprenditoriale, concessione e affitto di immobili per uffici, sostegno per la 

gestione finanziaria, accesso internet ad alta velocità, monitoraggio dei finanziamenti, 

ecc. 

I parchi scientifici e tecnologici invece, facilitano e rendono meno onerosa la 

realizzazione di innovazioni favorendo il dialogo tra chi conduce ricerche scientifiche e 

chi invece produce beni e servizi. 

Organizzazioni non profit e fondazioni private 

Anche le fondazioni private e le organizzazioni non profit contribuiscono 

attivamente, attraverso differenti modalità, alla realizzazione di attività di innovazione 

(Schilling e Izzo, 2017). Le modalità individuate sono sostanzialmente tre:  

• gestione di programmi di ricerca e sviluppo in-house; 

• finanziamento di attività di ricerca e sviluppo di altre organizzazioni;  

• gestione di programmi di ricerca e sviluppo in-house congiuntamente al 

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo di altre organizzazioni. 

I fondi che le organizzazioni private mettono a disposizione della ricerca vengono 

assegnati a specifici gruppi di ricerca attraverso un processo di selezione rigoroso. 

2.3 Classificazione delle diverse tipologie di innovazione 

In questo paragrafo verranno esposte le quattro dimensioni normalmente utilizzate 

per classificare i vari tipi di innovazioni tecnologiche; i criteri di classificazione sono 

ispirati da:  

• natura dell’innovazione: di prodotto o di processo; 

• ampiezza ed intensità dell’innovazione: incrementale o radicale; 

• effetto dell’innovazione sulle competenze: competence enhancing o 

competence destroying;  

• ambito dell’innovazione: architetturale o modulare. 
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2.3.1 Natura dell’innovazione 

Quando la classificazione viene fatta in base alla natura dell’innovazione, si 

delineano due tipologie di innovazione: di prodotto e di processo. 

Nel primo caso si assiste all’introduzione nel mercato di un nuovo bene/servizio o di 

beni e servizi significativamente migliorati rispetto alle loro caratteristiche ed usi già 

noti ai consumatori e ai produttori. L’innovazione di prodotto può essere basata su 

nuove combinazioni di tecnologie già esistenti, su nuovi usi oppure può utilizzare nuove 

conoscenze (OECD, 2005). 

Nel caso, invece, dell’innovazione di processo, si assiste ad un cambiamento delle 

modalità con le quali un’impresa svolge le proprie attività. I cambiamenti possono 

interessare le tecniche di produzione utilizzate dall’azienda, i suoi 

macchinari/apparecchiature e i software che essa utilizza. 

Le innovazioni di processo possono aver come obiettivo il miglioramento della 

qualità dei prodotti/servizi, la diminuzione dei costi unitari di produzione e di 

distribuzione dei prodotti, l’apertura verso nuovi mercati e la volontà di soddisfare al 

meglio le esigenze dei propri clienti.  

L’innovazione di processo può riguardare anche cambiamenti relativi al packaging 

del prodotto, al suo design, al prezzo al quale viene venduto, alla promozione attraverso 

cui viene proposto e all’attività di marketing. Infine, si può realizzare un’innovazione di 

processo anche attraverso la modifica dell’assetto organizzativo aziendale grazie 

all’implementazione di un diverso metodo organizzativo nelle pratiche aziendali, nelle 

relazioni esterne e nell’organizzazione del lavoro (OECD, 2005).  

L’innovazione di prodotto e di processo possono essere dipendenti tra loro, in tal 

senso:  

• un’innovazione di processo può essere funzionale alla realizzazione di 

un’innovazione di prodotto;  

• la realizzazione di nuovi prodotti può rendere necessario la realizzazione di 

un’innovazione di processo; 

• un’innovazione di prodotto realizzato da una certa impresa può essere 

considerata un’innovazione di processo per un’altra impresa. 
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2.3.2 Ampiezza ed intensità dell’innovazione  

Quando la classificazione dell’innovazione viene fatta in base alla distanza 

dell’innovazione da un prodotto o processo preesistente si delineano due tipologie di 

innovazione (Dewar e Dutton, 1986): incrementale e radicale. 

Le innovazioni radicali e incrementali si collocano lungo un continuum che prevede 

diversi gradi di differenziazione e novità (Dewar e Dutton, 1986).  

L’innovazione di tipo incrementale non apporta al prodotto o al processo 

caratteristiche particolarmente originali e nuove; tali caratteristiche consistono in lievi 

adattamenti di soluzioni già esistenti o in cambiamenti marginali spesso già noti 

all’impresa o al settore in cui essa opera. Questo tipo di innovazione richiede 

investimenti poco ingenti e l’assunzione di un basso livello di rischio da parte 

dell’azienda in quanto, molto spesso, si tratta di un’innovazione di tipo market pull 

ossia volta a soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori attraverso il 

miglioramento delle prestazioni dei prodotti (Schilling e Izzo, 2017).  

L’innovazione di tipo radicale, invece, è caratterizzata dalla realizzazione di nuovi 

prodotti o processi caratterizzati da sostanziali elementi di novità e differenziazione 

rispetto a quelli precedentemente realizzati. Per quanto riguarda la realizzazione di 

questa tipologia di innovazione, la R&S svolge un ruolo di fondamentale importanza in 

quanto viene considerata come propulsore del cambiamento attraverso la ricerca del 

salto tecnologico. L’innovazione radicale è di tipo technology push ed è generalmente 

caratterizzata da un maggiore grado di rischio e investimenti più consistenti rispetto a 

quelli effettuati per realizzare un’innovazione di tipo incrementale (Schilling e Izzo, 

2017).  

Il carattere radicale di un’innovazione tecnologica, tuttavia, presenta una 

caratteristica di relatività in quanto può cambiare sia in base alla prospettiva di analisi 

adottata, sia in base all’arco temporale preso in considerazione; in tal senso, 

un’innovazione di tipo radicale, con il passare del tempo e in conseguenza alla 

diffusione delle conoscenze che hanno contribuito alla sua realizzazione, potrebbe 

essere considerata un’innovazione di tipo incrementale.  

2.3.3 Effetto dell’innovazione sulle competenze  

Quando la classificazione dell’innovazione avviene sulla base dell’effetto che essa 

esercita sulle competenze sviluppate all’interno dell’organizzazione si delineano due 

ulteriori tipologie di innovazione: competence enhancing e competence destroying, 
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Dal punto di vista dell’azienda, l’innovazione di tipo competence enhancing, consiste 

in un’evoluzione ed incremento delle conoscenze di base preesistenti; in tal senso, la 

realizzazione di un nuovo prodotto o processo incorpora una nuova innovazione 

facendo leva sul patrimonio di conoscenze pregresse all’interno dell’organizzazione 

stessa (Schilling e Izzo, 2017). Il prodotto così realizzato assumerà un valore sempre 

crescente.  

Rimanendo sempre nella prospettiva dell’azienda, un’innovazione viene considerata 

di tipo competence destroying quando non viene realizzata sulla base di competenze 

pregresse ma addirittura rende queste ultime obsolete ed inadeguate (Schilling e Izzo, 

2017).  

2.3.4 Ambito dell’innovazione  

Un’innovazione infine, può comportare la modifica della struttura generale del 

prodotto, dei singoli componenti che lo costituiscono o di entrambi.  

Henderson e Clark (1990) affermano che quando la classificazione è volta a 

comprendere i luoghi e le modalità in cui i componenti fisici di un dato prodotto sono 

collegati e lavorano insieme si delineano altre due tipologie di innovazione: modulare e 

architetturale.  

L’introduzione di un’innovazione modulare, detta anche di componente, implica il 

cambiamento di uno o più componenti senza l’apporto di sostanziali modifiche alla 

struttura generale del sistema (Henderson e Clark, 1990). Inoltre, l’introduzione e la 

conseguente adozione di un’innovazione di tipo modulare, a differenza di 

un’innovazione di tipo architetturale, richiede una conoscenza limitata al componente 

oggetto della modifica.  

L’innovazione architetturale invece, implica il cambiamento della configurazione 

generale del sistema o del modo in cui interagiscono i vari componenti del sistema, 

anche senza modificarli singolarmente (Henderson e Clark, 1990). Come già anticipato, 

l’introduzione e l’adozione di un’innovazione di tipo architetturale implica una 

conoscenza più approfondita dei meccanismi che governano le interazioni e le relazioni 

all’interno del sistema stesso; in tal senso, l’impresa deve essere in grado di 

comprendere il modo in cui interagiscono i diversi attributi di ciascun componente e 

come il cambiamento di una determinata caratteristica possa rendere necessaria la 

modifica del progetto del sistema nel suo complesso o in parte.  
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In conclusione del presente capitolo è molto importante ricordare come le diverse 

classificazioni proposte non siano indipendenti le une dalle altre (Schilling e Izzo, 

2017); ciascun criterio risulta essere in stretta correlazione con gli altri: ad esempio, le 

innovazioni di tipo architetturale sono ritenute più competence destroying e radicali 

rispetto a quelle di tipo modulare.  

Nel seguente capitolo verrà trattato il tema dell’obsolescenza delle conoscenze 

all’interno del settore automotive, fenomeno provocato dalla continua evoluzione della 

tecnologia e dallo sviluppo dei trend presentati nel primo capitolo, e le varie modalità 

attraverso le quali le imprese sono in grado di acquisire le nuove conoscenze e 

competenze necessarie.  
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3 Capitolo III Modalità di importazione di nuove conoscenze  

3.1 Richiesta di nuove competenze e conoscenze  

Nel presente capitolo sarà trattato il tema dell’obsolescenze delle conoscenze e 

saranno presentati i principali contributi letterari relativi alle modalità di acquisizione 

delle nuove conoscenze e competenze necessarie ad un’impresa per difendere la propria 

competitività sul mercato.  

Nello specifico, il primo paragrafo tratterà il tema dell’obsolescenza di alcune delle 

conoscenze e competenze peculiari in capo agli attori del settore automobilistico. La 

diffusione del fenomeno della globalizzazione e la convergenza tecnologica nel settore 

automotive hanno reso necessaria una riorganizzazione delle conoscenze da parte delle 

imprese operanti all’interno di tale settore che per rimanere competitive sul mercato 

dovranno sfruttare la propria capacità di assorbimento per avviare relazioni inter-

organizzative e praticare l’open innovation. Nel secondo e terzo paragrafo infine, 

saranno approfonditi rispettivamente il concetto di Absorptive capacity e di Open 

innovation. 

3.1.1 Nuove competenze e conoscenze nel settore automotive  

Come già anticipato nel primo capitolo, la convergenza tecnologica e l’affermazione 

del fenomeno della globalizzazione hanno favorito l’emergenza di nuovi trend 

all’interno del settore automobilistico. La continua evoluzione della tecnologia e 

l’affermazione dell’Internet Of Things stanno rendendo obsolete alcune conoscenze e 

competenze consolidate da anni all’interno della produzione automotive (Magone e 

Mazali, 2016).  

Kaufman (1974) definisce l’obsolescenza come il grado di carenza, nelle figure 

professionali, di conoscenze o competenze aggiornate necessarie per continuare a 

fornire delle prestazioni efficaci nell’ambito delle proprie funzioni lavorative attuali e 

future.  

Tra le principali tipologie di obsolescenza delle competenze e delle conoscenze vi 

sono (Cedefop, 2010): 

• obsolescenza fisica: deterioramento a causa del progressivo logorio delle 

competenze e delle capacità cognitive o fisiche degli individui;   

• obsolescenza economica: perdita di importanza o mancanza di richiesta di 

competenze e/o conoscenze utilizzate in precedenza nello svolgimento di una 

determinata mansione; 
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• amnesia organizzativa: perdita di competenze e/o conoscenze specifiche 

all’interno di una specifica azienda imputabili all’avvicendamento dei propri 

lavoratori; 

• obsolescenza delle prospettive: superamento delle convinzioni e visioni 

relative ad un determinato lavoro e al suo relativo ambiente lavorativo. 

L’indagine condotta nel 2012 dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale28 ha individuato diverse tipologie di cambiamento in atto nei luoghi di 

lavoro che favoriscono l’obsolescenza delle conoscenze e delle competenze dei 

lavoratori. Tali cambiamenti sono rappresentati dall’adozione di nuovi (o 

significativamente diversi) macchinari, sistemi o tecniche IT e da cambiamenti nei 

prodotti e servizi e nelle metodologie di lavoro. L’obsolescenza causata da questi 

cambiamenti, siano essi rapidi o di ampio respiro, può essere contrastata attraverso la 

formazione professionale sul posto di lavoro e l’apprendimento da altri settori/mercati 

esterni (Cedefop, 2010). 

Con particolare riferimento all’industria automobilistica, i cambiamenti introdotti 

negli ultimi anni dalla progressiva diffusione del fenomeno dell’Industria 4.029 (detta 

anche “Quarta rivoluzione industriale) sono stati molteplici e di varia natura ed hanno 

interessato molteplici mansioni (Magone e Mazali, 2016). La continua evoluzione del 

trend della connettività mobile inoltre, sta producendo effetti dirompenti all’interno del 

settore automobilistico costantemente impegnato nella realizzazione di prodotti sempre 

più complessi e richiedenti un grado di progettazione sempre più elevato (Accenture, 

2015).  

Dal punto di vista della produzione, al fine di soddisfare una domanda di prodotto 

sempre più personalizzato, risulta necessario progettare un modello produttivo più 

flessibile in grado di ridurre i costi e i tempi di realizzazione del prodotto finale con 

l’obiettivo di rimanere competitivi sul mercato di riferimento (Fondazione Ergo, 2017).  

Ad oggi, una tra le principali sfide che le imprese operanti all’interno del settore 

automotive sono chiamate ad affrontare è legata allo sviluppo di una forza lavoro 

capace di evolversi ed adattarsi ai cambiamenti tecnologici in atto; ad oggi, in particolar 

                                                           
28 Fonte: Nota Informativa “Prevenire l’obsolescenza delle competenze”, disponibile a: 

www.cedefop.europa.eu/, luglio 2012.  

      29 Tendenza all’automazione industriale volta ad integrare nuove tecnologie ICT con diverse 

applicazioni; il termine può rappresentare sia un modello di produzione, sia un modello di 

gestione aziendale (Il Sole 24ore, 13/10/2017). 

http://www.cedefop.europa.eu/
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modo nelle imprese italiane, mancano le figure professionali e le skills adeguate per 

affrontare questo cambiamento (Fondazione Ergo, 2017).  

Prima di procedere con la presentazione delle nuove competenze e conoscenze 

richieste all’interno del settore automotive risulta fondamentale sottolineare che la 

continua evoluzione della tecnologia non eliminerà il lavoro dell’uomo bensì richiederà 

un aggiornamento e mutamento di competenze da parte di questi ultimi (Fondazione 

Ergo, 2017). 

I dati raccolti durante l’indagine evidenziano che entro il 2025, le conoscenze e 

competenze peculiari del settore automobilistico dovranno essere integrate con 

competenze e conoscenze peculiari di altri settori, in particolar modo del settore ICT.  

Risulterà infatti fondamentale per le aziende operanti all’interno del settore 

automobilistico lo sviluppo di competenze specifiche raggruppabili in tre “Macro-aree 

4.0”: queste sono:  

• conoscenze ICT con focus sulle nuove applicazioni, software e tecnologie 

innovative tipiche dell’industria 4.0;  

• capacità di lavorare con ingenti quantità di dati; 

• abilità personali e relazionali.  

Per quanto riguarda la prima Macro-area, si prevede che nei prossimi anni, un 

numero sempre maggiore di lavoratori dovrà necessariamente utilizzare nuovi 

dispositivi e tablet per interagire con le macchine e per garantirne un regolare 

funzionamento; è pertanto auspicabile un sostanziale incremento di conoscenze relative 

all’ICT con riferimento alle nuove tecnologie 4.0 che verranno adottate dalle aziende 

nel tempo e un progressivo aumento del grado di alfabetizzazione informatica richiesto 

ai lavoratori.  

Come effetto del continuo sviluppo tecnologico si renderà altresì necessario lo 

sviluppo di nuove conoscenze e competenze relative alla capacità di elaborazione dei 

dati da parte dei lavoratori (seconda Macro-area); le tecnologie 4.0 infatti, produrranno 

ingenti quantità di dati (big data) che, se adeguatamente analizzati, potrebbero aiutare 

gli operatori a prendere decisioni molto vantaggiose per l’azienda. Per fare ciò è 

fondamentale capire quali dati raccogliere ed individuare un modello esplicativo che 

permetta alle aziende di prevedere le possibili evoluzioni future e sulla base di queste 

prendere le decisioni ritenute maggiormente adeguate.  

La terza Macro-area invece, prevede lo sviluppo di nuove abilità personali e 

relazionali da parte dei lavoratori che operano all’interno del settore automotive.  



 

48 
 

Già oggi, infatti, il lavoro in team sta rivestendo un ruolo sempre più centrale in 

moltissimi settori; con riferimento al settore automobilistico le nuove offerte di lavoro 

richiederanno che i dipendenti vengano coinvolti in attività di ottimizzazione dei 

processi e in attività di collaborazioni non solo interne ma anche esterne.   

L’indagine condotta da Fondazione Ergo (2017) ha inoltre cercato di individuare le 

modalità attraverso le quali le aziende si preparano all’adeguamento delle nuove 

conoscenze e competenze richieste.  

Le modalità individuate sono sostanzialmente quattro e prevedono: utilizzo della 

formazione interna, utilizzo del training on the job, utilizzo della formazione esterna ed 

utilizzo delle forme di collaborazione. Dall’analisi dei dati risulta evidente che non vi 

sia una modalità che prevalga nettamente sulle altre e che le aziende provvederanno allo 

sviluppo di nuove conoscenze e competenze attraverso la realizzazione congiunta, in 

diverse percentuali, delle quattro modalità. E’ interessante notare come, ad oggi, il 

13,5% delle aziende rispondenti, si dimostri in totale disaccordo con l’instaurazione di 

collaborazioni con enti esterni al fine di sviluppare nuove competenze; questa 

“resistenza” nei confronti dell’open innovation trova riscontro anche nei risultati 

dell’Osservatorio sulla componentistica automotive 2017 dove lo sviluppo di processi di 

innovazione in collaborazione con altre imprese della filiera risulta essere ancora non 

molto diffuso. 

Le nuove conoscenze e competenze appena descritte, che verranno sempre più 

richieste nei prossimi anni, dovranno essere reperite e sviluppate dalle aziende operanti 

in tutti i livelli della filiera automotive a partire dagli OEM fino ai componentisti 

dell’aftermarket.  

Anche Fondazione Adapt ha effettuato svariati studi inerenti al tema dello sviluppo 

delle competenze. Nel libro intitolato “Il futuro del lavoro” emerge come nel prossimo 

decennio il mondo del lavoro risulterà profondamente modificato a causa del continuo 

sviluppo tecnologico. Anche il ruolo ricoperto dalle imprese cambierà e ricoprirà un 

ruolo sempre maggiore nell’attività di formazione del personale; in tal senso saranno 

sempre maggiori le attività di apprendimento e di condivisione del sapere sia all’interno 

dell’impresa stessa, sia all’esterno, attraverso l’instaurazione di rapporti di 

collaborazione con centri di ricerca, università e altre imprese in un’ottica di open 

innovation. Questo modello di innovazione aperta non solo contribuirà allo sviluppo di 

competenze tecniche specifiche, ma anche e soprattutto allo sviluppo di competenze 
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trasversali di fondamentale importanza per approcciarsi in modo adeguato a contesti di 

lavoro dinamici e complessi.  

Il continuo sviluppo delle tecnologie digitali inoltre, in accordo con quanto sostenuto 

da Fondazione Ergo (2017), contribuirà a modificare le mansioni attuali dei tecnici 

specializzati, degli operai e degli artigiani; i quali assisteranno ad un graduale 

mutamento delle proprie mansioni a causa della progressiva automazione di queste 

ultime. 

In tal senso, è auspicabile che nei prossimi dieci anni aumentino le richieste di figure 

professionali in grado di programmare e collaborare al fianco di macchinari intelligenti 

(Fondazione Adapt, 2018). 

Di seguito verranno esposti due esempi di sviluppo di nuove conoscenze e 

competenze specifiche che le aziende impegnate nella realizzazione della carrozzeria e 

nella riparazione e manutenzione delle auto dovranno sviluppare al fine di rimanere 

competitivi sul mercato di riferimento in seguito all’acquisizione di nuovi macchinari ed 

alla progressiva diffusione della tecnologia e all’interno delle proprie aziende.  

3.1.2 Nuove competenze e conoscenze per la realizzazione della carrozzeria 

Per quanto concerne la realizzazione della carrozzeria delle automobili, in origine il 

processo  consisteva essenzialmente in due fasi (stampaggio e saldatura) e veniva 

interamente  realizzato a mano; in seguito allo sviluppo di nuove tecnologie è stato 

possibile realizzare processi di stampaggio sempre più sofisticati per i quali rimane 

comunque imprescindibile la manualità dell’operatore a bordo macchina che, attraverso 

una verifica tattile e visiva, è in grado di garantire la massima qualità del prodotto 

finale. Questo cambiamento evidenzia un mutamento delle competenze e conoscenze 

specifiche in capo ai lavoratori in quanto la carrozzeria dell’auto non risulta essere più 

un prodotto realizzato artigianalmente bensì frutto di una fusione tra sensoristica 4.0 e 

competenze umane fondate sull’esperienza. In sintesi, oggi, il ruolo del lavoratore nel 

processo di realizzazione della carrozzeria consiste nella programmazione della pressa e 

dei macchinari e nell’individuazione di eventuali errori intervenendo tempestivamente 

per correggere l’eventuale guasto; tuttavia, tale ruolo è destinato a cambiare 

ulteriormente grazie alla progressiva espansione dell’additive manufacturing all’interno 

del settore automotive (Magone e Mazali, 2016).  

L’additive manufacturing o produzione additiva (PA) è un termine che identifica una 

serie di tecnologie e tecniche di fabbricazione che permette la realizzazione di prodotti 
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finiti senza necessità di fondere i materiali in stampi o di rimuoverli da forme grezze. 

Ad oggi, tali sistemi sono già in grado di produrre componenti strutturali di un veicolo a 

costi molto competitivi e una progressiva estensione di tali tecnologie all’interno del 

settore automotive determinerà un ulteriore cambiamento delle conoscenze e 

competenze legate al mondo delle carrozzerie (Magone e Mazali, 2016).  

La progressiva sostituzione delle professionalità in favore dell’automazione 

comporterà una rapida obsolescenza di alcune competenze peculiari del settore 

mettendone in crisi anche la relativa offerta formativa (Magone e Mazali, 2016). In tal 

senso, si renderà necessaria una sostanziale modifica delle competenze e conoscenze 

che le scuole professionali forniscono ai propri studenti.  

3.1.3 Nuove competenze e conoscenze richieste per la riparazione e manutenzione 

delle auto  

Come già anticipato nel primo capitolo, l’evoluzione della tecnologia e lo sviluppo 

del trend della connettività hanno richiesto una sostanziale modifica delle competenze e 

conoscenze richieste ai meccanici durante l’attività di riparazione delle automobili. Le 

attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli infatti, non richiedono più 

solamente riparazioni ed interventi di tipo meccanico ma anche e soprattutto 

competenze e conoscenze specifiche sulla diagnostica e sull’elettronica.  

Attraverso la nuova disposizione di legge n. 224/2012 (modifica della precedente 

legge n. 122/1992) entrata in vigore il 5 gennaio 2013, l’attività di autoriparazione non 

risulta più suddivisa in quattro attività (meccanica/motoristica, elettrauto, carrozzeria, 

gommista) bensì in tre (meccatronica, carrozzeria e gommista), grazie all’accorpamento 

delle attività di meccanica/motoristica ed elettrauto. La nuova legge prevedeva che tutte 

le imprese che svolgevano la sola attività di meccanico/motoristica o di elettrauto, il cui 

responsabile tecnico non avesse ancora compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, 

provvedessero entro il 5 gennaio 2018, ad ottenere l’abilitazione alla categoria mancante 

attraverso la frequenza un corso tecnico e pratico; oltre tale data, le imprese che non 

avessero ottenuto l’abilitazione ad esercitare la professione di meccatronico sarebbero 

state costrette a sospendere la propria attività. Tuttavia, a fine 2017, è stata concessa 

un’ulteriore proroga di 5 anni per permettere alle imprese di adeguarsi a tale legge30. 

                                                           
30 Fonte: Confartigianato Imprese, (2017), Meccatronica: prorogato di cinque anni il 

termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività, pubblicato il 29 dicembre 2017. 
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Al contrario, alle imprese il cui responsabile tecnico avesse già compiuto 55 anni alla 

data di entrata in vigore della legge è stato concesso di proseguire l’attività fino al 

raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.  

I percorsi formativi integrativi (vedi Figura 3.1.1) attraverso i quali è possibile 

ottenere l’abilitazione ad esercitare la professione di meccatronico sono organizzati ed 

erogati esclusivamente da specifici Organismi di formazione accreditati presso le 

singole Regioni.  

L’abilitazione all’esercitazione della professione mancante è conseguibile 

frequentando un corso professionale inerente alle discipline relative all’abilitazione 

mancante.  

Figura 3.1.1: Percorsi formativi integrativi per esercitare la professione di meccatronico 

 

Fonte: Perfero Group 

Quelli appena descritti sono solamente due tra i moltissimi cambiamenti inerenti alla 

rischiesta e allo sviluppo di nuove conoscenze e competenze all’interno del settore 

automobilistico; come anticipato, in vista di una continua evoluzione della tecnologia, è 

previsto un continuo adeguamento delle conoscenze da parte degli attori del settore 

automobilistico. 

Di seguito, nei seguenti paragrafi, verranno descritti i principali contributi teorici 

relativi all’aborptive capacity e all’open innovation grazie ai quali le aziende operanti 

nel settore automotive hanno la possibilità di “importare” nuove conoscenze peculiari di 

altri settori al fine di incrementare la propria competitività all’interno del nuovo 

contesto di riferimento che vede l’ingresso di nuove attori provenienti da altri settori 

all’interno del settore automotive.  
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3.2 Absorptive Capacity 

In presenza di un ambiente competitivo sempre più dinamico e turbolento e 

caratterizzato da una competitività sempre più accesa, risulta di fondamentale 

importanza una corretta gestione delle conoscenze e delle competenze che permetta alle 

aziende di crescere e svilupparsi nonché di incrementare la propria profittabilità. 

Le imprese che intraprendono processi innovativi utilizzano come punto di partenza 

le informazioni di cui sono già in possesso incrementandole e combinandole in modo 

creativo e nuovo; tuttavia, è di fondamentale importanza che le organizzazioni non si 

concentrino esclusivamente sulle conoscenze sviluppate internamente attraverso 

l’attività di R&S per evitare di incombere nel rischio di avviare dei meri processi di 

innovazione incrementali (trascurando quelli di tipo radicale) e di riscontrare la 

sindrome del not-invented-here, ossia quello stato di diffidenza nei confronti di quanto 

viene sviluppato al di fuori dei propri confini organizzativi (Cohen e Levinthal, 1990).  

Al fine di superare i limiti della ricerca interna e di apportare nuovi stimoli alle 

attività organizzative risulta di fondamentale importanza per le imprese affacciarsi 

all’ambiente esterno osservando le mosse dei competitors, le dinamiche del mercato, e 

studiando le nuove conoscenze disponibili in tale contesto. I processi innovativi, 

pertanto, sono favoriti da una corretta integrazione tra le informazioni interne in capo 

all’organizzazione e le informazioni raccolte dal contesto esterno.  

La capacità che permette alle imprese di indentificare nuove conoscenze di valore 

utili ai propri processi attraverso l’osservazione dell’ambiente esterno è l’absorptive 

capacity detta anche ACAP. 

L’absorptive capacity risulta essere articolata in quattro fasi fondamentali (Zahra e 

George, 2002); esse sono:  

• aquisizione; 

• assimilazione; 

• trasformazione;  

• sfruttamento. 

La prima fase di acquisizione prevede l’identificazione e l’osservazione di nuove 

informazioni da importare all’interno dell’impresa; nella fase di assimilazione invece, le 

informazioni di valore raccolte vengono assimilate, ossia comprese, tradotte, condivise 

e rese disponibili ai diversi membri appartenenti all’organizzazione. Successivamente, 

nella fase di trasformazione, le conoscenze possono essere trasformate, ossia 
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modificate, gestite e combinate con le informazioni di cui l’impresa è già in possesso 

dando così origine a nuove associazioni. Infine, nella quarta fase denominata 

“sfruttamento”, le nuove informazioni possono essere utilizzate per creare, 

implementare e sviluppare nuovi prodotti o processi o strategie al fine di migliorare la 

performance dell’impresa stessa. 

Le quattro fasi proposte da Zahra e George (2002) saranno ulteriormente 

approfondite nel sotto-paragrafo 3.2.2 nel quale saranno esposte le principali teorie 

inerenti alle dimensioni dell’ACAP. 

La capacità di assorbimento inoltre, risulta essere una caratteristica di fondamentale 

importanza per un’organizzazione in quanto è in grado di stimolarne i processi 

innovativi, di garantire elevati livelli di performance e di difenderne il vantaggio 

competitivo; per questo motivo la letteratura economica si è largamente dedicata allo 

studio del concetto in esame. Sono infatti molteplici gli economisti e gli autori che 

hanno tentato di darne una definizione sempre più puntuale e che si sono dedicati allo 

studio delle modalità attraverso cui l’ACAP riesce ad influenzare l’innovazione ed il 

risultato d’impresa.  

3.2.1 Definizioni dell’Absorptive Capacity 

Come già anticipato, i contributi letterari relativi al tema dell’absorptive capacity 

sono stati molteplici e di seguito verranno esposte alcune definizioni elaborate dai 

principali studiosi che si sono dedicati allo studio di tale capacità.  

Choen e Levinthal (1990) definiscono il concetto di absorptive capacity come la 

capacità di identificare il valore di nuove conoscenze esterne, di assimilarle e di 

applicarle con fini commerciali: tale elaborazione viene considerata la definizione 

portante di questo concetto.  

I due economisti ritengono che l’abilità di valutare e di utilizzare le informazioni 

esterne derivi dalla prior knowledge che essi definiscono come l’antecedente sostanziale 

dell’absorptive capacity. Tali conoscenze preliminari in capo alle organizzazioni 

fungono da base per gli apprendimenti successivi; infatti, sempre secondo Choen e 

Levinthal (1990), se l’impresa è in possesso di un background di conoscenze correlato, i 

suoi processi di apprendimento saranno agevolati.  

Un ulteriore contributo letterario in riferimento alla capacità di assorbimento ci è 

stato fornito da Mowery e Oxel (1995) i quali ritengono che l’ACAP faccia riferimento 

ad una vasta gamma di capacità che riflettono la necessità di gestire la componente 
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tacita delle conoscenze acquisite e di modificare le tecnologie sviluppate all’esterno 

sulla base del contesto domestico.  

Infine, un’ulteriore definizione del concetto di absorptive capacity è stata sviluppata 

da Kim (1998) il quale definisce l’ACAP in termini di apprendimento e di problem 

solving. Nello specifico, secondo Kim, l’absorptive capacity richiede capacità di 

apprendimento (che consiste nella capacità di assimilare conoscenza attraverso il 

processo di imitazione) e sviluppa specifiche abilità di problem solving (che consistono 

nella creazione di nuove informazioni per l’innovazione).  

Come si può evincere dai contributi letterari appena citati, l’ACAP viene considerata 

una learning ability che consente alle organizzazioni di importare le informazioni 

esterne (senza limitarsi al possesso delle sole conoscenze sviluppate internamente nel 

corso degli anni) per poterle adattare alle proprie specifiche esigenze. L’acceso alle 

fonti esterne è considerato di fondamentale importanza per avviare processi innovativi; 

le organizzazioni, infatti, accedendo alle informazioni sviluppate al di fuori dei propri 

confini, sono in grado di integrare e completare le conoscenze di cui sono già in 

possesso, superare i propri limiti di sviluppo interni e ricevere nuovi stimoli per le 

elaborazioni future.  

L’absorptive capacity inoltre, permette alle imprese di superare le molteplici barriere 

che rendo difficoltosi gli scambi e i dialoghi inter-organizzativi; le fonti esterne, infatti, 

sono spesso poco note e di vario tipo e questo potrebbe dare luogo a distanze cognitive 

tra i diversi attori. A tal proposito, è di fondamentale importanza per l’organizzazione 

saper riconoscere in modo chiaro le informazioni che effettivamente rappresentano una 

soluzione alle problematiche interne, effettuare delle valutazioni di qualità e trasferire 

tale informazioni all’interno della propria realtà aziendale (Comacchio e Bonesso, 

2010).  

Nonostante il concetto di absorptive capacity sia stato ampiamente studiato, la sua 

concettualizzazione rimane tuttora difficile a causa della sua intangibilità (Jime´nez-

Barrionuevo et al.,2010). 

La letteratura inerenteal la resource-base view definisce le risorse intangibili sì come 

fonte strategica e di vantaggio competitivo, ma anche come difficili da misurare e 

valutare.  

Ispirandosi a questa definizione Zahra e George (2002) afferiscono all’absorptive 

capacity due attributi: “capacità dinamica” in quanto caratteristica intrinseca 

all’organizzazione e ai suoi processi e “strategica” in quanto è in grado di stimolare i 
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cambiamenti all’interno dell’organizzazione. Secondo Zahra e George (2002) inoltre, 

l’ACAP abilita l’organizzazione ad adattarsi ai continui cambiamenti del mercato e a 

riconfigurare le proprie risorse di base al fine di raggiungere un vantaggio competitivo 

sostenibile.  

Di seguito verranno esposti invece, i principali contributi letterari inerenti alle 

dimensioni dell’absorptive capacity. 

3.2.2 Dimensioni dell’Absorptive Capacity 

Analizzando i vari contributi letterari inerenti all’ACAP sono emerse alcune 

ambiguità e discordanze tra gli autori per quanto riguarda la definizione di absorptive 

capacity; questa discordanza si è riscontrata anche nell’individuazione delle principali 

dimensioni dell’ACAP e di seguito verranno esposti i tre principali contributi letterari.   

Per cominciare, a differenza di Zahra e George (2002) i quali affermano che 

l’absorptive capacity sia articolata in quattro fasi fondamentali descritte brevemente in 

apertura del presente paragrafo, Cohen e Levinthal (1990) ritengono che tale capacità 

sia scomponibile in tre processi:  

• riconoscimento; 

• assimilazione; 

• commercializzazione.  

Durante la fase di riconoscimento il compito dell’organizzazione è quello di 

individuare le informazioni esterne che potrebbero essere di interesse per 

l’organizzazione stessa. Al fine di rendere questa fase il più efficace possibile risulta di 

fondamentale importanza per l’organizzazione possedere non solo delle conoscenze di 

base affini a quelle che si hanno intenzione di importare al proprio interno ma anche 

delle conoscenze totalmente diverse al fine di stimolare nuove creazioni.  

Una volta conclusa la prima fase ha inizio il processo di assimilazione nel quale 

vengono internalizzate le nuove informazioni raccolte; questa seconda fase risulterebbe 

facilitata se le modalità attraverso cui vengono processate le conoscenze da parte 

dell’organizzazione ricevente fossero simili alle modalità utilizzate dalla fonte.  

Il terzo ed ultimo processo denominato “commercializzazione” prevede che le 

conoscenze assimilate vengano impiegate al fine di ottenere vantaggi a livello 

competitivo e performance superiori.  

Un ulteriore contributo in merito all’individuazione delle principali dimensione 

dell’ACAP viene fornito da Lane e Lubatkin (1998) i quali inseriscono tale concetto in 
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un contesto di joint venture. Come Cohen e Levinthal (1990), anche Lane e Lubatkin 

(1998) sostengono che l’absorptive capacity sia articolata nei tre processi fondamentali 

di riconoscimento, assimilazione e commercializzazione; gli autori sostengono inoltre 

che per assorbire le conoscenze sia necessario partire da una comprensione delle stesse 

e per questo risulta fondamentale la presenza, all’interno dell’organizzazione, di tecnici 

del settore in grado di tradurre e trasferire tali informazioni alle altre unità. Secondo 

Lane e Lubatkin (1988) l’effettiva acquisizione delle informazioni esterne di interesse 

per l’organizzazione è influenzata dalla compatibilità culturale tra le parti, dalla loro 

fiducia reciproca, dalle prior knowledge di cui le parti sono già in possesso e dalla 

tipologia di relazione che queste hanno instaurato; solamente in seguito alla 

realizzazione di queste condizioni i due autori parlano di “assimilazione” delle 

informazioni e delle conoscenze esterne. Secondo Lane e Lubatkin (1988), il processo 

di assimilazione delle informazioni dipende da molteplici fattori quali ad esempio: 

adattabilità e flessibilità dell’organizzazione, attività di specializzazione e training del 

personale e supporto offerto dai manager dell’organizzazione stessa.  

Infine, in seguito al processo di assimilazione le informazioni vengono applicate 

all’interno dell’organizzazione provocando impatti positivi sia in termini di 

performance che di strategie di business (Jime´nez-Barrionuevo et al., 2010). 

Per quanto riguarda invece il terzo contributo teorico, verrà ripreso ed approfondito 

quello esposto sinteticamente in apertura del presente paragrafo elaborato da Zahra e 

George (2002).  

I due autori, al fine di superare le problematiche inerenti alla concettualizzazione 

dell’absorptive capacity, hanno proposto un modello composto da quattro concetti 

chiave: acquisizione, assimilazione, trasformazione e sfruttamento. 

A tal proposito i due autori hanno definito l’ACAP come un set di processi e routine 

organizzativi attraverso i quali le organizzazioni acquisiscono, assimilano, trasformano 

e sfruttano la conoscenza al fine di sviluppare una capacità organizzativa nuova e 

dinamica. Grazie all’ACAP, le organizzazioni sono in grado di analizzare lo stock e i 

diversi flussi di conoscenza e di collegarli alla creazione del vantaggio competitivo; le 

quattro fasi da cui è composta inoltre, mirano a garantire la prosperità delle 

organizzazioni stesse nel tempo. 

Andando ad approfondire maggiormente le quattro dimensioni, durante il processo di 

acquisizione l’impresa localizza, identifica e valuta le informazioni esterne utili alle 

proprie operazioni interne. Secondo Zahra e George (2002) le caratteristiche peculiari di 
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questa fase sono rappresentate dalla velocità, dall’intensità e dalle direzioni degli sforzi 

che vanno ad influire sulla qualità dell’intero processo. 

Come già anticipato da Cohen e Levinthal (1990), anche secondo Zahra e George 

(2002) la prima fase dell’absorptive capacity richiede alle organizzazioni la 

disposizione di diverse aree di competenza al fine di importare con successo le nuove 

tecnologie e conoscenze. Tradotto in termini pratici, affinché le imprese acquisiscano 

nuove conoscenze ed informazioni, risulta di fondamentale importanza la propria 

partecipazione alle fiere, alle esposizioni scientifiche e ai meeting e l’instaurazione di 

partnership ed alleanze strategiche con altre organizzazioni al fine di scambiare 

reciprocamente nuove conoscenze.  

Per quanto concerne invece la definizione della seconda dimensione risulta di 

fondamentale rilievo il contributo di Szulanski (1996) il quale definisce l’assimilazione 

come la capacità di comprendere, analizzare, classificare, processare e infine 

interiorizzare le informazioni che l’organizzazione ha acquisito dalle fonti esterne 

attraverso il supporto di processi e routine organizzativi; tale processo viene favorito 

dalle conoscenze complementari già in possesso dell’organizzazione (Teece, 1981).  

Nella terza fase di trasformazione i processi aziendali e le routine vengono utilizzati 

al fine di combinare le conoscenze in capo all’impresa con quelle appena acquisite ed 

assimilate; durante questa fase vengono inoltre attivati i processi di eliminazione, 

aggregazione e reinterpretazione delle informazioni.  

Sempre in riferimento a questa fase Zahra e George (2002) accennano alla capacità 

di bisocation che le imprese dovrebbero sviluppare al fine di identificare due o più set di 

informazioni che inizialmente appaiono incongruenti e di combinarli per dare origine a 

nuove strutture e a nuovi schemi.  

Anche durante l’ultima fase dell’ACAP, consistente nello sfruttamento delle 

informazioni importate dall’ambiente esterno, le routine e i processi organizzativi fanno 

in modo che quest’ultima venga svolta in modo sistemico e strutturato. Lo sfruttamento 

delle conoscenze esterne risulta essere una vera e propria azione strategica poiché porta 

alla realizzazione di nuovi prodotti, forme organizzative e processi che permettono 

all’organizzazione di completare ed implementare le proprie conoscenze e competenze 

(Spender, 1996). 

La Tabella 3.2.1 rappresenta una sintesi dei tre contributi teorici inerenti alle 

dimensioni dell’absorptive capacity appena descritti.  
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Tabella 3.2.1:   Le dimensioni dell’ACAP 

Anno Autori 1^  

Dimensione 

2^ 

Dimensione 

3^ 

 Dimensione 

4^ 

Dimensione 

 

1990 
Cohen e 

Levinthal 
Riconoscimento Assimilazione Commercializzazione 

 

 

1998 Lane e 

Lubatkin  
Riconoscimento Assimilazione Commercializzazione 

 

 

2002 Zahra e 

George 
Acquisizione Assimilazione Trasformazione Sfruttamento 

Fonte: Rielaborazione personale  

In seguito all’individuazione delle quattro dimensioni peculiari dell’absorptive 

capacity, Zahra e George (2002) hanno proposto un loro raggruppamento in due 

macroaree: PACAP31 e RACAP32.  

La potential absorptive capacity (o capacità di assorbimento potenziale) identifica 

quanto un’organizzazione sia recettiva nei confronti delle nuove informazioni 

provenienti dall’esterno e comprende il set di processi strategici e routine attraverso i 

quali le imprese acquisiscono e assimilano le nuove conoscenze. A differenza 

dell’RACAP, la PACAP risulta essere un processo che si sviluppa principalmente a 

livello individuale; le sue forze trainanti infatti, sono le intuizioni, le interpretazioni e le 

riflessioni che gli imprenditori sviluppano attorno alle nuove conoscenze ed 

informazioni acquisite (Cepeda- Carrion et al., 2010). 

La realized absorptive capacity (o capacità di assorbimento realizzata) invece, 

identifica la capacità dell’impresa di trasformare e sfruttare le informazioni e le 

conoscenze assorbite dall’esterno. Come già anticipato, la RACAP risulta essere un 

processo che si sviluppa a livello organizzativo e si può riconoscere nelle procedure, 

nelle routine di risoluzione dei problemi e nelle regole dell’organizzazione (Nonaka, 

1994). 

Sebbene l’absorptive capacity venga considerata come il risultato dell’unione tra le 

capacità di assorbimento potenziali sviluppate dagli imprenditori e la capacità di 

assorbimento realizzata sviluppata a livello organizzativo, PACAP e RACAP 

                                                           
31 Potential absorptive capacity  
32 Realized absorptive capacity 
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rimangono comunque due concetti distinti che implicano diverse strutture e strategie 

(Newey e Zahra, 2009).  

Infatti, se da una parte la PACAP richiede molta flessibilità, creatività e propensione 

al cambiamento, dall’altra la RACAP necessità di un certo grado di controllo, stabilità 

ed ordine (Cepeda-Carrion et al., 2010). 

La distinzione tra queste due capacità proposta da Zahra e George (2002) è di 

fondamentale importanza per analizzare le loro funzioni e i loro effetti sul vantaggio 

competitivo dell’impresa; nello specifico, la PACAP contribuisce alla creazione del 

vantaggio competitivo stimolando direttamente l’innovazione mentre la RACAP svolge 

un ruolo fondamentale per il loro mantenimento nel tempo.  

Per equilibrare la tensione tra PACAP e RACAP data dalla richiesta di flessibilità 

della prima contro il controllo e la stabilità di cui necessita la seconda, e per sviluppare 

soluzioni innovative all’interno dell’organizzazione è necessario aggiungere a tale 

quadro di studio due ulteriori elementi (Cepeda-Carrion et al., 2010):  

• un contesto che agevoli la gestione di nuove conoscenze (definito dagli autori 

unlearning context);  

• l’utilizzo di sistemi informativi aziendali. 

In primo luogo, secondo gli autori, gli imprenditori devono essere in grado di creare 

un contesto organizzativo caratterizzato dall’apertura nei confronti dei processi 

innovativi; in tal senso l’organizzazione non deve risultare statica né orientata a 

ripercorrere le medesime strade che in passato l’hanno condotta al successo, bensì deve 

dimostrarsi dinamica e in grado di cambiare il modo in cui interpreta sé stessa 

rimettendosi continuamente in discussione.  

L’imprenditore deve inoltre trasmettere questi valori ai propri dipendenti richiedendo 

loro una mentalità aperta che gli permetta di sostituire le conoscenze di cui sono già in 

possesso con quelle nuove assorbite dal contesto esterno.  

Per ottenere tutto ciò è necessario che l’imprenditore agisca sulle norme che regolano 

la propria impresa, sul sistema di valori organizzativi, sui comportamenti dei propri 

dipendenti e sui loro modelli mentali e strutture cognitive. Solo in un contesto simile è 

infatti possibile realizzare in modo ottimale i processi di acquisizione, assimilazione, 

trasformazione ed utilizzo delle conoscenze importate dall’ambiente esterno (Cepeda-

Carrion et al., 2010). 
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In secondo luogo, secondo Cepeda-Carrion et al. (2010), anche i sistemi informativi 

rivestono un ruolo fondamentale nella gestione delle informazioni in capo alle 

organizzazioni.  

Grazie a questi ultimi le imprese hanno la possibilità di archiviare ingenti quantità di 

dati, gestirli, codificarli, analizzarli e sviluppare svariate tipologie di report; i sistemi 

informativi inoltre, offrono l’enorme vantaggio di rendere disponibili le informazioni 

raccolte a tutti i membri dell’organizzazione e di contribuire in questo modo alla 

diffusione delle conoscenze nonché alla loro commercializzazione e vendita. Essi 

supportano sia lo sviluppo dei processi di PACAP che di RACAP.  

Per quanto riguardo lo sviluppo della potential absorptive capacity, i sistemi 

informativi consentono di memorizzare tutte le informazioni utili acquisite dall’esterno 

e di codificarle, inoltre, permettono di richiamare in modo efficace tutti i dati necessari a 

supportare i processi di acquisizione delle informazioni e a comprendere in modo più 

approfondito le conoscenze di cui l’organizzazione entra in possesso.  

Per quanto riguarda invece lo sviluppo della realized absorptive capacity, i sistemi 

informativi consentono di agire sui dati da essi raccolti e memorizzati e di richiamare 

solo quelli necessari; tutto ciò pone le basi per avviare i processi di trasformazione delle 

conoscenze che verranno poi sfruttati a fini commerciali. 

A questo punto la letteratura si è focalizzata sull’individuazione degli elementi 

organizzativi che hanno permesso alla capacità di assorbimento potenziale ed alla 

capacità di assorbimento realizzata di svilupparsi effettivamente dal momento che, in un 

ambiente competitivo dinamico ed in continua evoluzione, le imprese non sono in grado 

di sviluppare internamente tutte le informazioni e le conoscenze necessarie al loro 

sviluppo. Gli elementi individuati sono stati:  

• fonti esterne di conoscenza; 

• stimoli interni ed esterni; 

• esperienze passate; 

• interazione sociale. 

Fonti esterne di conoscenza 

Sebbene le attività di R&S interne rivestano un ruolo fondamentale nel processo di 

sviluppo di un’organizzazione, risulta di fondamentale importanza per l’organizzazione 

avviare delle iniziative di apertura verso il contesto esterno al fine di recuperare nuove 

conoscenze e rimanere costantemente aggiornati sui cambiamenti in atto nel mercato di 



 

61 
 

riferimento. Queste iniziative possono consistere nella partecipazione del personale o 

dell’imprenditore a mostre scientifiche, fiere, meeting o training per assimilare nuove 

competenze tecniche e specifiche oppure nell’instaurazione di relazioni inter-

organizzative o accordi contrattuali quali ad esempio la realizzazione di joint venture o 

consorzi di ricerca e sviluppo posti in essere dall’impresa con partner esterni al fine di 

scambiare e sviluppare conoscenze nuove. 

Per stimolare costantemente la capacità di assorbimento potenziale e per evitare 

ridondanza tra le conoscenze acquisite, come già anticipato in precedenza, è 

fondamentale che le fonti esterne dispongano contemporaneamente sia di conoscenze 

nuove e diversificate rispetto a quelle già in possesso dell’organizzazione, sia di 

conoscenze complementari.  

Stimoli interni ed esterni 

Kim (1988) definisce gli stimoli interni come crisi aziendali o esperienze negative 

che mettono in crisi le strategie stesse dell’organizzazione e che causano performance 

negative o il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Gli stimoli esterni invece sono rappresentati da tutti gli elementi che provocano dei 

cambiamenti nel contesto di riferimento e ai quali l’organizzazione si deve 

necessariamente adeguare per mantenere delle performance positive; tali elementi 

possono essere: cambiamenti culturale e legislativi, cambiamenti tecnologici, 

mutamento nella domanda di beni/servizi e realizzazione di invenzioni radicali da parte 

di terze organizzazioni.  

La scelta delle fonti dalle quali acquisire le conoscenze necessarie all’impresa per far 

fronte a questa situazione di instabilità risulta influenzata dalla natura dello stimolo 

stesso mentre l’intensità degli sforzi impiegati nella ricerca è influenzata dall’intensità 

di quest’ultimo (Zahra e George, 2002).   

Esperienze passate 

Anche le esperienze passate di un’organizzazione risultano di fondamentale 

importanza per lo sviluppo della PACAP; in tal senso, le interazioni che gli imprenditori 

hanno instaurato nel corso degli anni con le diverse fonti esterne hanno contribuito a 

costruire un background di esperienze più o meno positive facendo acquisire così 

all’organizzazione un certo grado di “esperienza di acquisizione”. L’esperienza di 

acquisizione può essere sia diretta che indiretta. 
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 L’esperienza indiretta consiste nell’osservazione delle dinamiche del proprio 

ambiente di riferimento le quali comprendono le mosse di: competitor, partner, clienti 

ecc. 

Christensen (1998) e Cyert e March (1963) ribadiscono l’importanza di un 

background diversificato di esperienze passate di un’azienda in quanto le fonti e le 

modalità di acquisizione delle nuove conoscenze che in passato hanno portato al 

successo fungono da guida per le decisioni future.  

Interazione sociale  

Per quanto riguarda infine le interazioni sociali, esse promuovono sia la capacità di 

assorbimento potenziale, sia la capacità di assorbimento realizzata.  

L’interazione con diversi attori, sia interni che esterni all’organizzazione, contribuisce 

alla formazione del capitale umano dell’impresa ma anche allo scambio di informazioni 

e conoscenze e quindi alla potential absorptive capacity.  

Inoltre, per sfruttare le nuove informazioni provenienti dall’ambiente esterno e 

promuovere un apprendimento comune risulta di fondamentale importanza che i 

membri dell’organizzazione avviino dei processi di condivisione delle conoscenze 

rilevanti; per questo motivo, le interazioni sociali contribuiscono anche allo sviluppo 

della realized absorptive capacity (Garvin, 1993 e Spender, 1996).  

Nel seguente paragrafo, a partire dal contributo di Cohen e Levinthal del 1990, verrà 

dimostrato come l’absorptive capacity sia ritenuta strettamente collegata 

all’innovazione. 

Nel suo libro sull’open innovation, Chesbrough (2003) sottolinea come l’accesso alle 

conoscenze esterne e la loro acquisizione rappresentino un fattore fondamentale per la 

promozione dell’innovazione in-house. Ispirandosi a tale contributo, anche Spithoven et 

al. (2010) hanno condotto un’indagine sull’open innovation dimostrando come l’ACAP 

riveste un ruolo fondamentale nella promozione di quest’ultima. 

3.3 Open Innovation 

3.3.1 Definizione di Open Innovation  

Al fine di agevolare maggiormente la comprensione del rapporto che intercorre tra 

l’absortive capacity e l’innovazione, con particolare riferimento all’open innovation, si 

rende necessario dare una chiara definizione di tale concetto.  

Un contributo di fondamentale importanza per la definizione del termine “open 

innovation” ci è stato fornito nel 2003 da Chesbrough il quale (nella sua opera intitolata 
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“Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”) 

afferma che tale concetto sia riferito alla capacità delle aziende di instaurare relazioni di 

collaborazione con realtà indipendenti esterne all’azienda, in grado di trasformare i 

sistemi e i modelli aziendali obsoleti in qualcosa di totalmente innovativo. 

Nella sua opera del 2003, l’economista statunitense, spiega come la globalizzazione 

abbia accorciato progressivamente il ciclo di vita dei prodotti e reso sempre più 

rischiose e costose le attività di R&S realizzate all’interno delle realtà aziendali; per far 

fronte a questa situazione risulta di fondamentale importanza per le aziende aprire il 

proprio modello di business avviando attività di ricerca di tecnologie e di nuove idee 

sviluppate da attori esterni e contestualmente lasciando che le innovazioni prodotte 

all’interno dei propri confini aziendali fluiscano all’esterno. Le attività di open 

innovation, infatti, si possono distinguere in due diversi tipi: “outside-in” e “inside-out” 

Gassmann (2006); nello specifico, l’open innovation outside-in prevede l’acquisizione 

di risorse esterne all’organizzazione mentre l’open innovation inside-out consente 

generalmente all'azienda di sfruttare molteplici percorsi di commercializzazione. 

Nel corso degli anni la letteratura ha focalizzato la propria attenzione 

sull’individuazione di alcuni “pilastri strategici” fondamentale per la realizzazione di 

attività di open innovation.  

I pilastri maggiormente analizzati in letteratura sono:  

• presenza di un business model adeguato; 

• presenza di una cultura aziendale orientata all’apertura verso l’esterno; 

• presenza di competenze necessarie al management per realizzare attività di 

open innovation. 

Di seguito verranno descritti brevemente i tre pilastri strategici. 

3.3.1.1 Presenza di un business model adeguato 

Secondo Chesbrough (2003), il paradigma della closed innovation (contrapposto a 

quello di open innovation), il quale presuppone che l’attività di R&S resti all’interno dei 

confini aziendali, non è più sufficiente al mantenimento di vantaggio competitivo.   

Uno dei ruoli principali dell’open innovation consiste infatti nell’assicurare 

all’impresa la competitività organizzativa (Hurley e Hult 1998); nel contesto attuale 

risulta sempre più difficile per le aziende trattenere le proprie risorse umane, i propri 

talenti ed il proprio know how ed è proprio per questo che devono avere la possibilità di 

accedere alle innovazioni presenti sul mercato e di integrarle con i propri business 
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model. Secondo questo paradigma, il vantaggio competitivo è raggiungibile da coloro 

che riescono ad integrare il know how interno con quello esterno e a realizzare prodotti 

e/o servizi innovativi (Chesbrough, 2003). 

Il nuovo paradigma di open innovation pertanto, evidenzia come le aziende debbano 

impegnarsi al fine di creare nuovi modelli di business che le permettano di ricercare, 

sviluppare e commercializzare nuove tecnologie piuttosto che impegnarsi a svilupparle 

internamente. A differenza delle tecnologie infatti, un business model ben progettato e 

gestito, risulta difficilmente imitabile per i competitor e per questo è in grado di 

garantire vantaggi di lungo periodo all’azienda che lo ha implementato.   

Le funzioni che generalmente vengono associate ad un business model sono due: 

1. definire in modo preciso le attività attraverso le quali l’azienda crea valore 

per sé stessa e per i clienti finali;  

2. descrivere come vengono gestite tali attività dall’azienda che in questo modo 

riesce a catturare parte del valore creato (Chesbrough, 2006a). 

Chesbrought, nella sua opera del 2006(a) propone una classificazione dei differenti 

business model indicando quelli più efficaci a garantire all’azienda un maggior 

vantaggio competitivo; essi sono:  

• Modello di business indifferenziato: business model poco articolato e basato 

sulla vendita di prodotti in un mercato indifferenziato di consumatori, questa 

tipologia di business model non permette alle aziende operanti in un 

determinato settore di distinguersi dai propri competitor; il driver principale è 

il prezzo. 

• Modello di business leggermente differenziato: l'azienda offre ai clienti una 

versione upgrated del prodotto precedente (one hit wonders syndrome) al 

quale viene attribuito un premium price. 

• Modello di business segmentato: business model articolato, l'azienda si 

rivolge a diversi segmenti di mercato ottenendo così maggiori profitti. Resta 

comunque la “one hit wonders syndrome” in quanto l'impresa utilizza 

esclusivamente le proprie risorse sviluppate in-house. 

• Modello di business aperto: l'azienda è orientata verso la condivisione di 

tecnologie ed idee con i propri clienti e fornitori; questo porta anche ad una 

condivisione dei rischi. Questo modello di business accelera il processo 

innovativo e riduce i costi che l'impresa deve sostenere. 
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• Modello di business integrato: l'azienda condivide in modo formale le proprie 

strategie di sviluppo con i consumatori e con i propri fornitori. L'impresa 

collabora con tutta la supply chain al fine di realizzare un modello di business 

integrato. 

• Modello di business adattivo: business model con un grado di apertura 

maggiore rispetto al business model integrato. L'azienda è disposta ad 

effettuare molti esperimenti al fine di individuare un modello di business in 

grado di catturare la maggior parte di valore. 

Nonostante l’importanza assunta da un modello di business adeguato, Chesbrough 

(2007) ha osservato che, molto spesso, le organizzazioni si dimostrano diffidenti nel 

modificare i propri business model al fine di adattarli alle diverse esigenze di business; 

questo, secondo l’autore, è imputabile a due cause principali:  

1. assenza, all’interno delle organizzazioni, di una figura dotata della 

responsabilità ed in possesso delle competenze necessarie a svolgere questo 

compito; 

2. modificare il proprio modello di business potrebbe far nascere nuove sfide e 

portare nuove ed ulteriori incertezze all’interno delle organizzazioni.  

L’adozione di un nuovo modello di business, inoltre, deve essere graduale iniziando 

a studiare e ad osservare le sue potenzialità attraverso processi di prova ed errore 

effettuati su una limitata porzione di attività svolte dall’organizzazione e solamente 

dopo aver dimostrato il potenziale del nuovo business model sarà possibile applicarlo su 

una scala più ampia. Durante questo periodo l’organizzazione dovrà essere in grado di 

gestire la presenza di due modelli di business al proprio interno (Chesbrough, 2007).  

3.3.1.2 Presenza di una cultura aziendale orientata all’apertura verso l’esterno 

Il secondo pilastro strategico fondamentale per la realizzazione di un modello di 

open innovation è relativo alla cultura aziendale.  

La cultura aziendale viene definita da Schein (1984) come l’insieme di valori 

condivisi ed accettati da tutti i membri appartenenti ad un’organizzazione e rappresenta 

l’identità più profonda dell’organizzazione stessa. La cultura aziendale si concretizza 

quindi con la definizione delle norme, dei linguaggi e delle modalità di costruzione, 

organizzazione e controllo dell’intera organizzazione; il marchio rappresenta, inoltre, il 

simbolo per eccellenza atto a trasmettere al mondo esterno i valori dell’azienda. 
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Dalla definizione proposta da Schein (1984) si può dedurre come la cultura aziendale 

risulti profondamente radicata all’interno dell’organizzazione e che pertanto risulti 

altamente difficile modificarla in quanto rappresenta un punto di riferimento molto 

importante per tutti i membri appartenenti all’organizzazione stessa. Se da un lato, 

dunque, la cultura aziendale risulta essere un elemento di fondamentale importanza per 

un’azienda, dall’altro, può essere vista come un elemento di resistenza durante il 

processo di transizione da un modello di closed innovation a uno di open innovation 

(Mortara et al., 2009).  

Un ulteriore elemento di resistenza è rappresentato dal fatto che l’attività di open 

innovation praticata da un’impresa preveda l’interazione con culture aziendali differenti 

adottate dai partner esterni con cui l’organizzazione entra in collaborazione.  

Mortara et al. (2009) hanno osservato che le diverse aree aziendali dimostrano una 

differente resistenza al cambiamento; nello specifico, le aree aziendali quali ad esempio 

la R&S sono meno propense alla realizzazione di attività di open innovation qualora 

risultino impegnate in attività di R&S applicata. Le risorse impiegate in ricerca e 

sviluppo applicata non apprezzano la condivisione delle informazioni con altri partner, 

né la l’acquisizione di tecnologie sviluppate da attorni esterni all’organizzazione in 

quanto l’innovazione che sono chiamati a sviluppare è di carattere incrementale (e 

quindi legata ad un precedente bene/servizio sviluppato dall’azienda) ed orientata al 

breve termine. 

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli studi condotti da Cohen e Levinthal 

(1990), hanno dimostrato come una tra le cause che possono dare luogo a queste forme 

di resistenza nei confronti dell’apertura derivino dalla mancanza di esperienza da parte 

dell’organizzazione nel riconoscere l’utilità delle soluzioni innovative e delle 

competenze necessarie sviluppate da altre organizzazioni (ACAP).  

3.3.1.3 Presenza di competenze necessarie al management per realizzare attività di 

open innovation 

Anche le competenze possedute dagli individui che operano all’interno di 

un’organizzazione sono di fondamentale importanza per la realizzazione di attività di 

open innovation. Le risorse umane, infatti, rappresentano un asset difficilmente 

imitabile e pertanto risultano essere un driver fondamentale nella determinazione del 

successo o dell’insuccesso di un’attività di innovazione aperta. 

Du Chatenier et al. (2010), attraverso interviste dirette e focus group realizzati presso 

alcune organizzazioni impegnate in attività di open innovation hanno individuato 34 
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competenze importanti per l’implementazione di strategie aziendali di questo tipo. Tra 

queste, sono state tre le competenze maggiormente nominate; esse sono:  

1. essere in grado di combinare: essere in grado di individuare e combinare le 

soluzioni innovative realizzate oltre i confini organizzativi; 

2. astuzia sociale: capacità di individuare e comprendere i differenti contesti 

sociali; 

3. socializzare: attitudine ad instaurare e a mantenere legami sociali con un 

numero elevato di attori/organizzazioni. 

3.3.2 Modalità attraverso cui realizzare attività di open innovation  

Le modalità individuate dalla letteratura attraverso le quali è possibile realizzare 

concretamente l’open innovation sono molteplici, tra tutte, le maggiormente diffuse 

sono: 

• accordi interaziendali: un’impresa, solitamente di dimensioni più grandi, 

delega ad un’altra impresa la realizzazione di specifici prodotti manifatturieri 

o la creazione di specifiche innovazioni; 

• promozione di hackathon: gare di programmazione attraverso le quali le 

aziende chiedono ad innovatori e sviluppatori di realizzare soluzioni digitali 

innovative entro 24 ore per un determinato settore; 

• partnership con centri di ricerca, incubatori ed università per realizzare 

innovazioni in merito a specifiche tematiche; 

• circolazione e condivisione di idee innovative: realizzazione e partecipazione 

a conferenze ed eventi di networking; 

• sovvenzionamento di competizioni per start-up: l’impresa si impegna ad 

investire nelle start-up che hanno sviluppato le innovazioni più attraenti.  

Per quanto riguarda le start-up, essendo loro delle realtà giovani, entrare a far parte di 

un network inter-organizzativo è particolarmente importante per un’ulteriore 

motivazione; esse hanno infatti bisogno di ottenere buone valutazioni al fine di attirare 

potenziali investitori che potrebbero fornire loro le risorse finanziarie di cui necessitano 

per svolgere le loro operazioni e per svilupparsi. A tal proposito, è stato dimostrato che 

gli investitori valutano maggiormente una start-up se essa risulta inserita in un network 

organizzativo con altre imprese. Questo è dovuto al fatto che in questo modo le start-up 

hanno la possibilità di accedere a conoscenze strategiche e i loro processi innovativi 

verrebbero supportati da partner esterni dotati di maggiore esperienza. Dunque, i 
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potenziali investitori di una start-up considerano la sua eventuale partecipazione ad un 

network collaborativo come una garanzia qualora i partner vengano ritenuto affidabili e 

di prestigio (Alvarez e Barney, 2001). 

Oltre a Chesbrough (2003), anche altri autori tra cui Podolny e Page (1998), Powell 

et al., (1996), Helper et al., (2000) e Gilson et al., (2009) hanno indagato l’utilità delle 

reti inter-organizzative per lo sviluppo dell’apprendimento e dell’attività di innovazione. 

Podolny e Page (1998), attraverso i loro contributo, hanno sottolineato come le imprese 

appartenenti ad una rete inter-organizzativa riescano a migliorare i propri processi di 

apprendimento sia attraverso l’interiorizzazione delle conoscenze degli altri, sia 

attraverso lo scambio di parti di informazioni tra i diversi attori della rete. 

Powell e Koput et al. (1996) affermano inoltre che l’attività di innovazione sia 

favorita dalle reti di apprendimento quando il settore di riferimento risulta caratterizzato 

da un elevato grado di complessità delle conoscenze e inserito in un ambiente in 

continua evoluzione.  

Corral de Zubielqui et al. (2016), in seguito all’analisi dei dati raccolti attraverso la 

somministrazione di un sondaggio online a 838 PMI33 australiane, hanno constatato che 

è grazie alla combinazione di conoscenze specifiche (interne) con conoscenze esterne 

che le imprese sono in grado di ottenere un vantaggio competitivo e di realizzare 

un’innovazione non direttamente accessibile ai concorrenti. 

Le reti inter-organizzative possono essere classificate in base a:  

• grado di formalizzazione degli accordi tra le parti; 

• posizionamento delle imprese nella catena di approvvigionamento; 

• funzione. 

Classificazione delle reti inter-organizzative in base al grado di formalizzazione 

degli accordi tra le parti  

Reti formali e reti informali si distinguono in base alla tipologia di rapporto di 

scambio che le organizzazioni appartenenti alla rete decidono di instaurare.  

Le reti formali vengono generalmente definite come interazioni organizzative 

regolate da un accordo formale come ad esempio: associazioni d’impresa, alleanze 

strategiche, consorzi e collaborazioni inter-organizzative. Le reti organizzative formali 

generalmente vengo create attraverso un accordo formale nel quale vengono specificati i 

termini di scambio di beni e servizi tra le imprese che intendono formare la rete inter-

                                                           
33 Piccole medie imprese.  
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organizzativa e nel quale vengono definiti gli obiettivi comuni della rete stessa. In tal 

senso, il principio guida delle reti formali è rappresentato dall’obbligo di reciprocità e 

collaborazione tra le parti (Powell, 1990). Se al contrario, l’organizzazione del rapporto 

tra le diverse organizzazioni non viene specificato, si è in presenza di una rete inter-

organizzativa informale (Grandori e Soda 1995). 

Le reti inter-organizzative informali si basano su relazioni sociali in cui l’interazione 

tra le diverse parti avviene al di fuori di qualsiasi forma di controllo formale. In tal 

senso, Grandori e Soda (1995) definiscono le organizzazioni informali di rete come “reti 

di scambio” nelle quali i contributi e le prestazioni di ciascun partner appartenente alla 

rete risultano alquanto ambigui e pertanto difficili da misurare. 

La distinzione tra reti formali e informali tuttavia, risulta ancora oggi molto difficile 

da definire in quanto è molto probabile che nella realtà si sviluppino reti inter-

organizzative ibride nelle quali vengo sviluppate simultaneamente relazioni sia formali 

che informali tra le parti (Gulati 1995; Gulati e Gargiulo 1999; Porter e Powell 2006). 

Classificazione delle reti inter-organizzative in base alla posizione ricoperta dalle 

parti lungo la catena di approvvigionamento  

La posizione relativa occupata lungo la catena di approvvigionamento dagli attori di 

una determinata organizzazione di rete rende possibile la distinzione tra reti orizzontali 

e reti verticali.  

Nelle reti verticali, le imprese interconnesse sono posizionate a diversi livelli della 

catena di approvvigionamento e il rapporto di scambio può essere definito come il 

trasferimento di risorse tra le parti.  

Le organizzazioni di reti orizzontali invece, sono costituite da imprese situate nella 

stessa posizione della catena di approvvigionamento e l’interdipendenza tra le parti è 

fondata sui concetti di complementarietà, commensalità e simbiosi (Grandori e Soda 

1995).  

Per quanto riguarda gli effetti delle due tipologie di rete organizzative nei confronti 

dell’innovazione, sebbene Langlois e Robertson (1992) sostenessero inizialmente che 

entrambe le tipologie reti, sia verticali che orizzontali, favorissero lo sviluppo delle 

attività di innovazione, alcuni contributi più recenti si sono dimostrati in accordo 

nell’attribuire un maggior grado di efficacia delle reti organizzative verticali 

sull’innovazione rispetto a quelle orizzontali le quali risultano avere un impatto più 

scarso se non addirittura dannoso (Tomlinson e Fai, 2013; Corral de Zubielqui et al., 

2016).   
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Di seguito verranno esposte le principali tipologie di accordi inter-organizzativi che 

le imprese possono avviare al fine di creare un network organizzativo.  

3.3.3 Principali tipologie di network collaborativi 

Come si può ben intuire dalla presentazione dei principali contributi esposti in 

precedenza, i network collaborativi di ricerca e sviluppo ricoprono un ruolo molto 

importante nel processo di innovazione in quanto permettono alle imprese aderenti di 

attingere nuove conoscenze esterne (Ahuja e Lampert, 2001; Hargadon e Sutton, 1997; 

Freeman, 1991); questi possono essere realizzati in diversi modi (Freeman, 1991) come 

per esempio:  

• Licensing (Concessione e acquisizione di licenza); 

• Joint venture; 

• Organizzazioni di ricerca; 

• Outsourcing. 

In particolare, Hagedoorn (2002) sostiene che le relazioni collaborative siano di 

fondamentale importanza soprattutto nel settore high-tech in quanto è molto difficile per 

una singola impresa realizzare un’innovazione rilevante utilizzando solamente le risorse 

e capacità interne a sua disposizione. In altre parole, i network collaborativi sono 

considerati un motore di innovazione particolarmente potente in grado di far ottenere 

risultati e prestazioni superiori a quelli che otterrebbe una singola impresa operando 

singolarmente (Rosenkopf e Almeida, 2003; Liebeskind et al., 1996).  

Le informazioni, siano esse generate attraverso lo sviluppo di attività di R&S interna 

piuttosto che recuperate dall’ambiente esterno, impattano direttamente sulla 

performance innovativa di un’impresa. Per questo motivo i network, intesi generalmente 

come alleanze strategiche volontarie tra imprese per lo scambio, la condivisione o lo 

sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie, producono impatti positivi sui risultati 

organizzativi (Gulati, 1995). 

Baum et al., 2000, sostengono che le informazioni e le altre risorse strategiche, 

presenti nel mercato in modo non omogeneo, debbano essere catturate dalle imprese che 

in questo modo riescono ed entrare in possesso di elementi critici che contribuiscono al 

mantenimento della propria posizione competitiva.  

Vi sono molteplici vantaggi per i quali le aziende dovrebbero instaurare rapporti di 

collaborazione con altre organizzazioni, tuttavia, esistono anche molteplici vantaggi 

legati allo sviluppo dell’innovazione in autonomia.  
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I vantaggi che un’impresa può trarre dall’avvio di un rapporto di collaborazione con 

altre organizzazioni sono molteplici; tra questi:  

• Grazie alla partecipazione a network collaborativi, l’impresa può accedere a 

risorse e capacità di cui non dispone molto più rapidamente di quanto 

avverrebbe nel caso decidesse di svilupparle in-house. 

• La collaborazione con alcuni partener può accrescere la flessibilità 

dell’azienda riducendo contestualmente gli oneri finanziari che questa deve 

sostenere; questo vantaggio risulta fondamentale quando l’azienda opera in 

un contesto economico caratterizzato da rapidi processi di evoluzione che 

accorciano i cicli di vita dei prodotti.  

• Grazie allo stretto contatto tra altre imprese che ne fanno parte, i network 

collaborativi offrono consistenti opportunità di apprendimento permettendo il 

trasferimento di conoscenze che una singola impresa non sarebbe in grado di 

sviluppare autonomamente (Rosenkopf e Almeida, 2003, Liebeskind et al., 

1996). 

• I network collaborativi permettono alle aziende che ne fanno parte di 

condividere i rischi e i costi delle attività; questo vantaggio è di fondamentale 

importanza nel caso in cui i progetti presentino un esito incerto e richiedano 

ingenti investimenti (Hagerdoorn e Cloodt, 2003). 

• Le reti collaborative possono favorire la creazione di uno standard condiviso 

che porterebbe vantaggi significativi per le aziende appartenenti al network 

stesso; infatti, la collaborazione tra aziende diverse durante la fase di sviluppo 

potrebbe implicare anche una collaborazione anche durante la fase di 

commercializzazione.  

• I network collaborativi permettono alle imprese di raggiungere risultati più 

ambiziosi rispetto a quelli che otterrebbero se operassero in autonomia in 

quanto offrono l’accesso ad un più ampio bacino di informazioni e risorse 

rispetto alle fonti interne alle singole imprese. Tanto più il network è 

eterogeneo, tanto più eterogenee e differenziate saranno le informazioni che 

l’azienda può acquisire; risulta pertanto importante, durante l’attività di 

costituzione del network, garantire la caratteristica dell’eterogeneità. 

Tuttavia, Anand e Khanna (2000) sottolineano che non è sufficiente per le imprese 

entrare a far parte di un’alleanza o di un network organizzativo per poter beneficiare di 
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performance superiori; le organizzazioni devono infatti essere in grado di interagire con 

i propri partner, di evitare eventuali conflitti di interesse e di gestire le eventuali 

differenze tra loro che possono consistere sia in differenze di tipo strutturale che in 

differenze di tipo culturale. 

Per contro, i vantaggi legati allo sviluppo autonomo sono imputabili alle aziende che 

sono già in possesso di tutte le risorse, competenze e capacità necessarie allo sviluppo di 

un determinato progetto e che pertanto non percepiscono la necessità di instaurare 

rapporti di collaborazione con organizzazioni terze; i vantaggi sono: 

• Protezione delle tecnologie proprie: il management potrebbe dimostrarsi 

contrario alla partecipazione a network collaborativi da parte della propria 

azienda per paura che gli vengano sottratti i risultati dei propri sforzi per la 

realizzazione di un’innovazione. Attraverso l’instaurazione di una stretta 

interazione con altri partner, le tecnologie proprietarie di un’impresa 

potrebbero essere osservate e plagiate dai suoi potenziali concorrenti e per 

questo il management potrebbe decidere di mantenere il controllo esclusivo 

delle proprie tecnologie proprietarie. 

• Controllo dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie: alcune imprese 

potrebbero optare per lo sviluppo di un’innovazione in totale autonomia per 

mantenere un controllo totale sui processi di sviluppo e beneficiare in tal 

modo dell’esclusività di utilizzo di qualsiasi nuova tecnologia che ne 

potrebbe derivare.  

• Creazione e rinnovo delle capacità: alcune imprese potrebbero intraprendere 

la strada dello sviluppo autonomo qualora ritengano che gli sforzi di sviluppo 

siano indispensabili per creare e rinnovare il proprio patrimonio di 

competenze anche se la collaborazione potrebbe portare ad un sostanziale 

risparmio di tempo e di denaro. Attraverso lo sviluppo autonomo di 

un’innovazione infatti, l’impresa è tenuta a: sviluppare nuove abilità, 

approfondire la conoscenza del mercato e rinnovare le proprie risorse.    

Di seguito verranno approfondite le principali forme di collaborazione instaurabili 

dalle aziende e per ognuna di queste verranno esposti i relativi vantaggi e/o svantaggi.  

Licensing 

Il licensing è un accordo contrattuale attraverso cui il licenziatario (licensee) ottiene 

il diritto d’uso di una determinata tecnologia proprietaria (o di un copyright, o di un 
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marchio ecc.) da parte del concedente (licensor); questa tipologia di contratto permette 

ad un’impresa di acquisire in tempi relativamente brevi una tecnologia (o una 

competenza o risorsa) di cui non dispone (Schilling e Izzo, 2017). Dal punto di vista del 

concedente, questa collaborazione permette di diffondere la propria tecnologia in nuovi 

mercati molto più rapidamente di quanto sarebbe possibile facendo affidamento 

solamente sulle proprie capacità di sviluppo.  

Inoltre, per un’organizzazione risulta maggiormente conveniente acquistare la 

licenza d’uso di una specifica tecnologia piuttosto che svilupparla autonomamente in-

house. 

Come già anticipato, uno dei vantaggi ottenibili dall’instaurazione di rapporti di 

collaborazione con organizzazioni terze è rappresentato dalla condivisione dei rischi e 

dei costi legati allo sviluppo di un nuovo prodotto tra i diversi attori appartenenti al 

netwok; attraverso la stipulazione di un contratto di licensing invece, l’impresa 

acquisisce una tecnologia commercialmente e tecnicamente già collaudata senza 

assumersi alcun rischio. Tuttavia, è altamente improbabile che una tecnologia offerta in 

licenza possa essere considerata una fonte di vantaggio competitivo sostenibile da parte 

del licenziatario in quanto, molto spesso, tale tecnologia viene messa a disposizione di 

molti altri operatori del settore (Schilling e Izzo, 2017). Attraverso il contratto di 

concessione di licenza infatti, il licensor rinuncia ad ottenere delle rendite da monopolio 

scegliendo di assicurarsi un flusso costante di royalty.  

Inizialmente, gli accordi di licensing, consentono al licensor di mantenere il controllo 

sulle modalità di impiego della tecnologia imponendo molte restrizioni al licensee; 

quest’ultimo tuttavia, con il passare del tempo, può acquisire valore in termini di 

conoscenza grazie all’utilizzo della tecnologia che gli permette un eventuale sviluppo di 

nuove tecnologie proprietarie. Nel lungo termine dunque, diminuisce progressivamente 

il controllo del concedente sulla propria tecnologia.  

Joint venture  

Le Joint venture sono delle associazioni temporanee di imprese e rappresentano una 

tipologia di alleanza strategica che impone alle parti coinvolte di dedicare un impegno 

considerevole al progetto da realizzare e di adottare una struttura formale; in tal senso la 

joint venture rappresenta la strategia collaborativa più strutturata. 

Se le alleanze strategiche possono consistere in qualsiasi tipologia di relazione (sia 

informale che formale) tra le imprese partecipanti, la joint venture invece, determina 

quasi sempre la formazione di una nuova entità giuridicamente separata rispetto alle 
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imprese che l’hanno formata (co-venturer) richiedendo a queste ultime notevoli 

investimenti in termini sia di capitale che di risorse.  

In genere, la quantità di capitale e risorse da investire e le modalità di distribuzione 

degli eventuali profitti generati dell’iniziativa vengono stabiliti ancor prima dell’inizio 

della collaborazione attraverso la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali 

(Schilling e Izzo, 2017).    

Le parti che stipulano questa tipologia di alleanza strategica pongono come obiettivo 

della propria collaborazione la realizzazione di un progetto comune di natura 

commerciale o industriale; tale progetto prevede sia l’apporto congiunto di risorse 

apportate da entrambe le parti, sia un’equa suddivisione dei rischi assunti legati 

all’investimento stesso qualora si verificassero delle perdite. Le imprese che ricorrono a 

questa tipologia di alleanza strategica sono spinte dalla necessità di combinare diversi 

know how e capitali per la realizzazione di un comune progetto di investimento e, 

poiché solitamente questa tipologia di relazioni implica l’instaurazione di relazioni di 

lungo termine tra le imprese, le joint venture sono in grado di offrire ampi margini sia 

per la valorizzazione delle competenze esistenti, sia per lo sviluppo congiunto di nuove 

competenze, sia per l’accesso alle competenze dei propri partner (Schilling e Izzo, 

2017).    

In caso di fallimento le parti coinvolte sono responsabili esclusivamente per capitale 

sociale versato nella società mista pertanto i creditori non potranno esercitare nessun 

diritto sul loro patrimonio non investito nella joint venture in questione.   

Organizzazioni di ricerca  

Per quanto concerne invece le organizzazioni di ricerca, in svariati settori sono state 

realizzate delle organizzazioni per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca e sviluppo; 

tali organizzazioni possono avere configurazioni diverse che spaziano dai consorzi di 

ricerca universitari alle associazioni di imprenditori (Schilling e Izzo, 2017).  

Per i gruppi industriali partner, in particolar modo per le PMI, i consorzi di ricerca 

rappresentano uno strumento fondamentale per l’accelerazione dei processi di sviluppo 

in quanto danno loro la possibilità di accedere ad infrastrutture tecnologiche di elevata 

qualità e a talenti di alto livello. Proprio per questo motivo la promozione dei network di 

ricerca rientra tra gli obiettivi strategici dei programmi comunitari (Schilling e Izzo, 

2017). 

Le organizzazioni di ricerca inoltre, non solo rappresentano per le imprese un valido 

percorso in grado di rafforzare e valorizzare il proprio patrimonio di conoscenze ma 
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anche uno strumento di apprendimento delle competenze e conoscenze in capo agli altri 

membri della rete. 

Outsourcing  

Le strategie di outsourcing implicano una limitazione del controllo che le aziende 

esercitano su alcune delle loro attività quali ad esempio la progettazione, la 

realizzazione e la distribuzione delle proprie tecnologie. Tale scelta implica una rinuncia 

consapevole al controllo esclusivo da parte di un’organizzazione al fine di accedere 

rapidamente alle capacità e alle conoscenze di altre imprese. In tal senso, tale strategia 

permette all’organizzazione di valorizzare le competenze già possedute e di concentrarsi 

sulle attività che le permettono di ottenere risultati migliori in termini di valore creato e 

di redditività. Sebbene le attività di outsourcing richiedano comunque alle aziende il 

sostenimento di alcuni costi, questi ultimi risultano comunque generalmente inferiori a 

quelli che l’azienda sosterrebbe qualora decidesse di svolgere tali attività in-house 

(Schilling e Izzo, 2017).  

Se da un lato l’outsourcing non favorisce la creazione di nuove conoscenze, 

dall’altro lato tale strategia rappresenta una soluzione adatta per favorire: 

• attività per il cui svolgimento in-house causerebbe all’organizzazione una 

grave perdita di flessibilità;  

• attività per lo svolgimento delle quali l’organizzazione non possiede le 

competenze critiche necessarie;  

• attività che l’organizzazione non reputa essenziali per la realizzazione o il 

rafforzamento del proprio vantaggio competitivo.  

A questo punto, come anticipato in chiusura del precedente paragrafo, si cercherà di 

comprendere come l’absorptive capacity sia in grado di promuovere l’open innovation 

attraverso l’esposizione dei contributi letterari maggiormente significativi (Cohen e 

Levinthal, 1990; Chesbrough (2003); Spithoven et al., 2010). 

3.3.4 Relazione tra absorptive capacity e open innovation  

Oltre a fornire una definizione del concetto di absorptive capacity, nel loro 

contributo del 1990, Cohen e Levinthal hanno sottolineato come questa capacità risulti 

strettamente correlata all’innovazione. Partendo da questo concetto, Chesbrough (2003) 

ha condotto un’indagine sull’open innovation dimostrando che l’accesso alle 

conoscenze esterne e la loro acquisizione siano elementi di fondamentale importanza 

per promuovere l’innovazione in–house. Più tardi, anche Spithoven et al. (2010; 2017) 
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hanno focalizzato i propri studi sull’open innovation affermando che l’ACAP riveste un 

ruolo di variabile chiave nella promozione di tale processo.  

La capacità di assorbimento, infatti, grazie alle sue caratteristiche dinamiche, è 

considerata una componente molto importante per un'azienda in quanto le consente di 

apprendere informazioni esterne dai partner e di integrarle nel proprio background 

esistente di conoscenze (Wang e Ahmed 2007). In tal senso, le organizzazioni 

caratterizzate da elevati livelli di capacità di assorbimento hanno dimostrato di 

possedere capacità superiori nello svolgimento di attività quali ad esempio il targeting, 

l'assorbimento e l'impiego di nuova conoscenza, che a sua volta facilita le attività di 

innovazione interna (Fosfuri e Tribó 2008). 

Anche Tsai (2001) si è dimostrato concorde nell’affermare che la capacità di 

assorbimento porti a migliori prestazioni in termini di innovazione;  applicando a livello 

organizzativo la logica relativa alla capacità di assorbimento a livello di unità aziendale, 

le organizzazioni caratterizzate da livelli più elevati di absorptive capacity possono 

trasferire e sfruttare meglio le nuove conoscenze assorbite dai partner esterni nonché 

assorbire meglio i nuovi input per la generazione di prestazioni di innovazione correlate 

(Spithoven et al., 2010). Gli stessi autori inoltre, grazie ad un’indagine del 2017 

condotta sulle PMI dell’Est Europa, sono riusciti a dimostrare che l’ACAP media la 

relazione tra l’open innovation e le performance di innovazione.  

Spithoven et al., (2010) sostengono che le PMI sono dotate di livelli di R&S limitati 

e che pertanto le innovazioni che ne derivano possono essere facilmente sormontabili 

dalle imprese competitor di dimensioni più grandi. 

I risultati dell’indagine hanno dimostrato che, per avere successo nelle attività di 

innovazione e per sopperire all’obsolescenza delle conoscenze causata dalla continua 

evoluzione della tecnica, le organizzazioni dovrebbero alimentare ed elaborare 

continuamente la propria capacità di assorbimento e contemporaneamente avviare 

attività di open innovation.  

Da un punto di vista manageriale, i risultati sottolineano l’importanza delle reti inter-

organizzative come ponte per il trasferimento delle risorse tra le diverse organizzazioni. 

Realizzare attività di open innovation e quindi costruire e mantenere relazioni con 

diversi partner permette alle imprese di accedere ad un set più ampio di risorse e in 

generale di influenzare positivamente le proprie attività di innovazione; tuttavia questo 

non è sufficiente in quanto è di fondamentale importanza che le aziende posseggano 

anche le capacità per modificare e collegare le nuove conoscenze acquisite dall’esterno 
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con il proprio background esistente di conoscenze e competenze al fine di sfruttarle 

efficacemente. In questo rapporto di collaborazione infine, i diversi attori si aiutano 

reciprocamente nel creare la capacità di osservare le tecnologie emergenti e il mercato, 

sviluppare la capacità di assorbire le tecnologie acquisite dall’esterno e dare origine ad 

attività di ricerca complementari, ove necessario. Ecco che da questo studio emerge 

come le reti organizzative permettano alle organizzazioni di innalzare i propri livelli di 

ACAP e di conseguenza quelli innovativi attraverso la realizzazione dell’open 

innovation.  
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4 Capitolo IV Relazione tra ACAP ed open innovation, una ricerca 

empirica  

4.1 Presentazione delle domande di ricerca 

Il Capitolo IV presenta la parte empirica del presente progetto di tesi.  

Il lavoro di ricerca presentato in questo capitolo ha un duplice obiettivo: 

• Indagare se ed in che modo la capacità di assorbimento influenza le attività 

di open innovation attivate dalle imprese appartenenti al settore automotive 

italiano. 

• Indagare se e in che modo le attività di open innovation stimolano le imprese 

a partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti relativi ai trend che 

negli ultimi anni si stanno sviluppando all’interno del settore 

automobilistico. 

Per effettuare le analisi appena esposte sono stati utilizzati i dati provenienti 

dall'edizione 2018 dell'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana. 

L’elenco che è stato utilizzato per individuare le aziende da invitare a prender parte 

allo studio è considerato la banca dati più completa sui fornitori automobilistici italiani 

e viene regolarmente aggiornato ogni anno dall'Osservatorio Nazionale sulla 

Componentistica Automotive (Moretti e Zirpoli, 2018) con informazioni di contatto e di 

base sulle imprese operanti all’interno del settore automotive e sulle imprese che 

entrano o escono dal mercato.  

L’attività di aggiornamento del database, realizzata congiuntamente da ANFIA e 

dalla CCIAA di Torino, è sviluppata sia attraverso la consultazione del registro 

nazionale delle imprese che utilizzano i codici ATECO 200734 collegate ai fornitori 

automobilistici, sia attraverso un intervento diretto dell’Associazione Nazionale dei 

fornitori automobilistici; in questo modo è possibile assicurare una migliore 

approssimazione della popolazione di imprese italiane operanti all’interno del settore 

automotive (Moretti e Zirpoli, 2018).  

L’invito a partecipare allo studio è stato inviato a 2287 imprese nei mesi di marzo e 

aprile 2018 ed è stato indirizzato all’amministratore delegato o alla persona di contatto 

all’interno delle imprese (quando disponibile) che hanno partecipato alle edizioni 

                                                           
34Codice identificativo alfanumerico che permette di classificare le imprese; nello specifico, 

le lettere individuano il macro-settore economico e i numeri (da 2 a 6 cifre) rappresentano le 

specifiche articolazioni e sottocategorie deli stessi settori. 
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precedenti del medesimo studio o che hanno dimostrato il proprio interesse a partecipare 

all’Osservatorio.  

Lo studio è stato effettuato attraverso un questionario online realizzato sulla 

piattaforma Qualtrics (www.qualtrics.com). 

Ad ogni azienda è stata inviata una e-mail personalizzata contenente l’invito di 

partecipazione allo studio ed il link personale per poter accedere al questionario. Il 

collegamento è stato realizzato in modo tale da permettere ai rispondenti di completare 

il questionario anche in sessioni separate lasciando così loro il tempo per reperire le 

informazioni necessarie a rispondere alle domande più specifiche.  

Seguendo le tecniche suggerite da Dillman (1991, 2000), al fine di massimizzare il 

tasso di risposta, dopo il primo invito, sono stati inviati tre richiami via e-mail (il primo 

tre settimane dopo l’invio della e-mail di invito, il secondo dopo dieci giorni ed il terzo 

dopo una settimana) e un richiamo telefonico iniziando a contattare per prime le aziende 

che avevano completato parzialmente il questionario e poi tutte le altre aziende presenti 

nella directory.  

Dei 467 questionari validi ricevuti, sono stati presi in considerazione i soli 

questionari completi per un totale di 441 questionari. 

4.2 Raccolta dati 

Il questionario realizzato per raccogliere i dati che sono stati analizzati nella presente 

domanda di ricerca era composto da quattro sezioni principali le quali comprendevano 

quattro diverse materie:  

• Descrizione dell’impresa: questa sezione è stata ripresa dai questionari 

utilizzati nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio Nazionale. 

• Attività di innovazione: le domande appartenenti a questa sezione sono state 

ispirate dalla Community Innovation Survey (realizzata dalla Commissione 

europea e sottoposta da tutti gli Stati membri alle imprese appartenenti a 

qualsiasi settore). 

• Relazioni inter-organizzative: le domande appartenenti a questa sezione sono 

state ispirate dalla letteratura riguardante le relazioni inter-organizzative.  

• Trend: questa sezione rappresenta un elemento di novità rispetto alle 

precedenti edizioni dell’Osservatorio Nazionale. Le domande appartenenti a 

questa sezione sono state ispirate dalla recente letteratura, presentata nel 

http://www.qualtrics.com/
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primo capitolo, la quale ha approfondito il tema relativo ai nuovi trend che si 

stanno sviluppando all’interno del settore automotive negli ultimi anni. 

Di seguito, nel paragrafo 4.3 verranno presentate le statistiche descrittive relative ai 

dati raccolti attraverso il questionario dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive 2018 mentre, nei paragrafi 4.4 e 4.5 verranno presentati rispettivamente, i 

modelli e la costruzione delle variabili utilizzate per indagare i due diversi obiettivi 

della domanda ricerca esposta nel primo paragrafo. Nel paragrafo 4.6 infine, i risultati 

empirici del presente lavoro saranno confrontati con i riferimenti teorici presentati nei 

precedenti capitoli.  

4.3 Statistiche descrittive 

4.3.1 Open innovation  

Da un’analisi descrittiva dei dati è emerso che il 53% delle aziende rispondenti ha 

realizzato nel triennio 2015-2017 almeno un’attività di innovazione di prodotto; tra 

queste, il 31% ha dichiarato di averle realizzate in collaborazione con altre aziende o 

istituzioni (vedi Figura 4.3.1). 

Figura 4.3.1: Innovazione di prodotto in chiave collaborativa 

                   

Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

Per quanto riguarda invece le attività di innovazione di processo 

(produzione/logistica/gestione), nello stesso triennio, il 77,1% delle imprese rispondenti 

ha dichiarato di aver realizzato almeno un’attività di innovazione di processo; tra 

queste, il 37,4% ha dichiarato di averle realizzate in collaborazione (vedi Figura 4.3.2). 
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Figura 4.3.2: Innovazione di processo in chiave collaborativa 

                 

Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

Questi dati, in accordo con i risultati dell’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana degli anni precedenti, evidenziano come le imprese intervistate 

riscontrino difficoltà nello sviluppo di attività di open innovation e nella costruzione di 

legami di collaborazione inter-organizzativa all’interno della filiera automobilistica.  

4.3.2 Nuovi progetti di sviluppo prodotto relativi ai trend  

Nella sezione del questionario dedicata ai nuovi trend, il 70% delle imprese 

rispondenti ha dichiarato di non aver partecipato, nel triennio 2015-2017, ad almeno un 

progetto di sviluppo prodotto che utilizzano uno o più delle seguenti tecnologie: guida 

autonoma, motorizzazioni e powertrain elettrici e ibridi, fuel cell, veicolo elettrico, 

nuovi materiali ed altri prodotti; il 30% delle aziende rispondenti ha dichiarato di avervi 

preso parte.  

Con riferimento a questi ultimi (vedi Figura 4.3.3): 

• Il 40% ha dichiarato di aver partecipato a progetti di sviluppo di auto 

elettriche; 

• Il 34% ha dichiarato di aver partecipato a progetti di sviluppo di nuovi 

prodotti che utilizzano nuovi materiali;  

• Il 20% ha dichiarato di partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti 

che utilizzano tecnologie relative alla connettività e alla guida autonoma; 

• Il 4% ha dichiarato in modo generico di partecipare ad altro tipo di progetto. 
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Figura 4.3.3: Nuovi progetti di sviluppo prodotto 

            

Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

4.4 La capacità di assorbimento influenza le attività di open innovation attivate 

dalle imprese appartenenti al settore automotive italiano 

In questo paragrafo verrà presentato il processo di costruzione delle variabili chiave, 

le specifiche dei modelli che sono stati utilizzati per indagare gli affetti dell’absorptive 

capacity (ACAP) sulle attività di open innovation realizzate dalle imprese appartenenti 

al settore automotive ed i relativi risultati ottenuti.  

4.4.1 Specifiche del modello e costruzione delle variabili 

Per l’analisi e l’elaborazione dei dati raccolti è stato utilizzato il software 

STATA1335, attraverso il quale è stato sviluppato un modello di regressione logit 

formulato come segue:  

p (x) ≡P (y = 1 | x) = G (xβ) 

dove 𝑥β = β1, β2𝑥2, ..., β𝑘𝑥𝑘 e G (.) è la funzione di distribuzione cumulativa che 

mappa 𝑥β nella probabilità di risposta (Wooldridge, 2001). 

4.4.1.1 Variabili dipendenti  

Su questa formulazione sono stati sviluppati quattro modelli di regressione logistica 

(denominati M1, M2, M3, M4) le cui variabili dipendenti rappresentano l’innovazione 

sviluppata da un’impresa in collaborazione con altre imprese/istituzioni oppure in 

autonomia; nello specifico:  

                                                           
35 Software statistico che permette di: organizzare ed elaborare dati, produrre statistiche, 

realizzare grafici e stimare un’ampia varietà di modelli econometrici.  

20%

40%4%

34%

2%

Nuovi progetti di sviluppo prodotto

guida autonoma e
connettività

elettrico

fuel cell

nuovi materiali

altro



 

84 
 

• M1: modello di regressione logistica la cui variabile dipendente era la sola 

innovazione di prodotto realizzata in chiave collaborativa. 

• M2: modello di regressione logistica la cui variabile dipendente era la sola 

innovazione di processo realizzata in chiave collaborativa. 

• M3: modello di regressione logistica in cui la variabile dipendente erano le 

innovazioni di prodotto e di processo realizzate in chiave collaborativa. 

• M4: modello di regressione logistica in cui la variabile dipendente erano le 

innovazioni di prodotto e di processo realizzate in-house dalle imprese. 

Le quattro variabili dipendenti appena citate sono delle variabili binarie che nella 

formulazione all’interno del modello logit assumono valore pari a 1 nel caso di outcome 

di successo, 0 altrimenti. 

La Tabella 4.4.1 illustra le quattro variabili dipendenti utilizzate nei quattro modelli 

di regressione logistica.  

Tabella 4.4.1: Descrizione variabili dipendenti modelli M1, M2, M3, M4 

Modello  Variabili Dipendenti  Descrizione  

M1 prodcoll Innovazione di prodotto in chiave collaborativa. 

Variabile binaria: Sì: 1 – No: 0 

M2 proccoll Innovazione di processo in chiave collaborativa. 

Variabile binaria: Sì: 1 – No: 0 

M3 inncoll Innovazione di prodotto e di processo in chiave 

collaborativa. 

Variabile binaria: Sì: 1 – No: 0 

M4 inhouse  Innovazione di prodotto e di processo in-house.  

Variabile binaria: Sì: 1 – No: 0 
Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

4.4.1.2 Variabili indipendenti 

Per indagare in che modo l’absorptive capacity influenza le attività di open 

innovation realizzate dalle aziende si è fatto riferimento agli studi effettuati in 

precedenza su tale argomento da Spithoven et al. (2010; 2017). Le variabili indipendenti 

sono state costruite utilizzando delle scale progressive rappresentative della capacità di 

assorbimento, nello specifico, le scale utilizzate fanno riferimento alla percentuale di 

fatturato complessivo investito in:  

• inv_rsint: attività di R&S sperimentale volta all’interno dell’azienda;  

• inv_acquistoservizi: acquisizione di servizi di R&S (beni o servizi destinati 

alla propria attività di ricerca);   
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• inv_formazione: attività di formazione per le attività innovative.  

La Tabella 4.4.2 descrive le tre variabili indipendenti utilizzate nei quattro modelli di 

regressione logistica.  

Tabella 4.4.2: Descrizione variabili indipendenti modelli M1, M2, M3, M4 

Variabili indipendenti  Descrizione  

inv_rsint Percentuale del fatturato complessivo investita in R&S 

sperimentale svolta all’interno dell’azienda.  

(scala 1-6; dove 1: No, 0%, 2: 1-2%, 3: 3-5%, 4: 6-7%, 5: 8-

10%, 6: Oltre il 10%)  

inv_acquistoservizi Percentuale del fatturato complessivo investita per 

l’acquisizione di servizi di R&S (beni o servizi destinati alla 

propria attività di ricerca). 

(scala 1-6; dove 1: No, 0%, 2: 1-2%, 3: 3-5%, 4: 6-7%, 5: 8-

10%, 6: Oltre il 10%) 

inv_formazione Percentuale del fatturato complessivo investito in attività di 

formazione per le attività innovative. 

(scala 1-6; dove 1: No, 0%, 2: 1-2%, 3: 3-5%, 4: 6-7%, 5: 8-

10%, 6: Oltre il 10%) 
Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

4.4.1.3 Variabili di controllo 

Come affermato dalla letteratura precedente, le risorse interne delle organizzazioni 

sono positivamente correlate alle prestazioni di innovazione delle organizzazioni stesse 

(Cohen & Levinthal, 1990; Tomlinson, 2010; Tomlinson & Fai, 2013). Per questo 

motivo sono state incluse all’interno dei quattro modelli di regressione logistica alcune 

variabili descrittive denominate “variabili di controllo”; quali ad esempio il fatturato, le 

dimensioni dell'azienda (numero di lavoratori dipendenti), la percentuale di dipendenti 

laureati e la percentuale di dipendenti impiegati in attività di R&S. Inoltre, date le 

specificità dell'industria automotive, la cui architettura ha una struttura di rete verticale 

molto specifica che comprende fornitori appartenenti a settori industriali molto diversi, 

sono state inserite anche la categorizzazione delle attività dell'impresa (secondo il 

codice ATECO 2007), la posizione occupata dalle imprese nella catena di fornitura del 

settore automotive, l’eventuale appartenenza dell’impresa ad un distretto industriale e 

ad un gruppo industriale come variabili di controllo aggiuntive. Tutte le variabili di 

controllo utilizzate per lo sviluppo dei modelli M1, M2, M3 ed M4 sono descritte in 

dettaglio nella Tabella 4.4.3. 
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Tabella 4.4.3: Descrizione variabili di controllo 

Variabili indipendenti  Descrizione  

zfatturato2017 Fatturato del 2017 espresso in migliaia di euro.  

Le misure di autovalutazione sono state verificate attraverso i 

dati di bilancio. 

Valori standardizzati 

zdip2017 Numero di impiegati. 

Valori standardizzati 

addlaureati Percentuale degli addetti laureati.  

(Scala 1-7; dove 1: 0%, 2: 1-4%, 3: 5-9%, 4: 10-24%, 5: 25-

49%, 6: 50-74%, 7: 75-100%) 

addrs Percentuale di addetti impiegati in R&S.  

(Scala 1-6; dove 1: 0%, 2: 1-4%, 3: 5-9%, 4: 10-19%, 5: 20-

39%, 6: oltre il 40%) 

attività  Attività principale svolta dalle imprese. Il questionario ha 

fornito 7 items e 32 esempi di attività appartenenti a ciascun 

articolo. L'auto classificazione da parte degli intervistati è stata 

verificata da esperti del settore e classificata nei seguenti 

gruppi.  

(Scala 1-4; dove 1: Integratori di moduli e sistemi, 2: 

Specialisti, 3: Subfornitore, 4: E&D) 

posizionecatf Posizione predominante nella catena di approvvigionamento.  

(Scala 1-4; dove 1: Tier I, 2: Tier II, 3: Tier III, 4: Oltre il terzo 

livello) 

appdistr Appartenere o no ad un distretto  

Variabile binaria, Sì: 1 - No: 0  

(dove 1: Piemonte/Emilia-Romagna/Abruzzo/Lombardia, 0: 

Altre regioni) 

appgruppoind Appartenenza ad un gruppo industriale. 

Variabile binaria, Sì: 1 - No: 0 

(dove 1: Appartenenza ad un gruppo industriale straniero o 

italiano, 0: Impresa indipendente) 
Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

4.4.1.4 Selezione delle variabili 

Al fine di individuare e selezionare le variabili maggiormente significative per la 

costruzione dei modelli M1, M2, M3 e M4 è stata costruita una matrice di correlazione 

a coppie (vedi Tabella 4.4.4) nella quale sono stati evidenziati i dati significativamente 

correlati. Nello specifico, le variabili positivamente correlate sono:  

• Percentuale di fatturato complessivo investita in attività di R&S sperimentale 

interna e attività di innovazione di prodotto e di processo realizzate in-house 

(coefficiente: 0.2341);  
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• Percentuale di fatturato complessivo investita per l’acquisizione di servizi di 

R&S (beni o servizi destinati alla propria attività di ricerca) e innovazione di 

prodotto realizzata in chiave collaborativa (coefficiente: 0.1127);  

• Percentuale di fatturato complessivo investita per l’acquisizione di servizi di 

R&S (beni o servizi destinati alla propria attività di ricerca) e innovazioni di 

prodotto e processo realizzate in chiave collaborativa (0.1157); 

• Percentuale del fatturato complessivo investita in attività di formazione per le 

attività innovative e attività di innovazione di prodotto e di processo 

realizzate in-house (coefficiente: 0.1362). 
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Tabella 4.4.4: Matrice di correlazione modelli M1, M2, M3, M4 

Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2018. 

 Variabili 1       2      3     4     5       6      7     8     9   10  11  12 13 14 

                               

1 prodcoll 1.0000 

              

               2 proccoll 0.3577* 1.0000 

             

               3 inncoll 0.6161* 0.8725* 1.0000 

            

               4 inhouse -0.2688* -0.5053* -0.4301* 1.0000 

           

               5 inv_rsint 0.0732 0.0061 0.0327 0.2341* 1.0000 

          

               6 inv_acquis~i 0.1127* 0.0849 0.1157* 0.1219* 0.5049* 1.0000 

         

               7 inv_formaz~e 0.0555 0.0483 0.0468 0.1362* 0.3103* 0.2843* 1.0000 

                       

8 appdistr -0.0519 0.0749 0.0573 -0.0159 -0.0271 -0.1427* -0.0492 1.0000 

       

               9 attivita -0.0484 -0.0093 -0.0258 -0.1002* 0.0946* 0.0208 0.0358  0.0025 1.0000 

      

               10 posizionec~f -0.0344 0.0019 -0.0365 -0.1141* -0.0561 -0.0357 -0.1427* -0.0027 0.1638* 1.0000 

     

               11 appgruppoind 0.0197 -0.0572 -0.0468 0.0751 -0.0673 0.0671 0.0564  -0.0573 -0.2751* -0.2950* 1.0000 

    

               12 zfatturato~f -0.0209 -0.0301 -0.0345 0.0426 -0.0056 0.0180 0.0077  0.0255 -0.0347 -0.0517 0.0739 1.0000 

   

               13 zdip2017 0.0143 -0.0048 -0.0041 0.0853 0.1554* 0.0778 0.0644 0.0065 -0.1546* -0.1208* 0.1663* 0.0851 1.0000 

  

               14 addrs 0.1120* 0.0785 0.0929 0.1150* 0.6298* 0.4155* 0.2313* 0.0504 0.1042* -0.1172* 0.0058 0.0231 0.1085* 1.0000 
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4.4.2 Risultati  

I risultati dell’analisi volta ad indagare se ed in che modo la capacità di assorbimento 

influenza le attività di open innovation attivate dalle imprese appartenenti al settore 

automotive italiano (primo obiettivo della domanda di ricerca) sono riassunti nella 

Tabella 4.4.5; nella Tabella sono stati evidenziati i parametri maggiormente significativi 

per la costruzione dei diversi modelli. 

Tra le variabili indipendenti considerate come la miglior proxy dell’absorptive 

capacity, l’acquisizione di servizi di R&S (beni o servizi destinati alla propria attività di 

ricerca) risulta avere un impatto positivo sia sull’innovazione di processo svolta in 

chiave collaborativa (M2: 0.242 con p<0.10), sia sulle attività di innovazione di 

prodotto e di processo realizzate in collaborazione (M3: 0.278 con p<0.05). Sempre con 

riferimento al modello M2, l’innovazione di processo in chiave collaborativa risulta 

essere significativamente correlata anche con la variabile di controllo “Appartenenza ad 

un distretto” (0.477 con p<0.10); questo significa che un’impresa appartenente ad un 

distretto industriale è maggiormente incentivata a realizzare attività di innovazione di 

processo in chiave collaborativa. 

Per quanto riguarda il modello M1 che indaga la relazione tra la capacità di 

assorbimento e la realizzazione di attività di innovazione di prodotto in chiave 

collaborativa, non sono state riscontrate relazioni significative; è ipotizzabile che questo 

esito sia influenzato dal fatto che i dati raccolti relativi alle attività innovazioni di 

prodotto siano significativamente inferiori rispetto a quelli relativi alle attività di 

innovazione di processo.   

Per quanto riguarda invece il modello M4 relativo alle innovazioni di prodotto e di 

processo realizzate in-house, le variabili maggiormente significative risultano essere: la 

percentuale di fatturato investita in R&S sperimentale svolta all’interno dell’impresa 

stessa (0.467 con p<0.01) e il fatturato (0.215 con p<0.01). Questi risultati, in accordo 

con quanto suggerito dalla letteratura (Cohen & Levinthal, 1990; Tomlinson, 2010; 

Tomlinson & Fai, 2013), suggeriscono che quanto più un’azienda possiede un fatturato 

elevato ed investe in attività di R&S interna, tanto più è stimolata a realizzare attività di 

innovazione in-house.  

Al contrario, come dimostrano i modelli M1, M2 e M3, tanto più un’impresa realizza 

un fatturato elevato, tanto meno è incentivata ad avviare attività di open innovation in 

collaborazione con altre imprese o istituzioni (M1: -0.228 con p<0.01; M2: -0.238 con 

p<0.01; M3: -0.253 con p<0.01).  
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Tabella 4.4.5: Regressione logistica modelli M1, M2, M3, M4 

 M1 M2 M3 M4 

Innovazione 

di prodotto 

collaborativa 

Innovazione 

di processo 

collaborativa 

Innovazione. 

di prodotto e 

di processo 

collaborativa 

Innovazione 

di prodotto e 

di processo 

in-house   

 

 b/se b/se b/se b/se 

Investim. in R&S interna -0.065 -0.209** -0.158    0.467*** 

  (0.12) (0.11) (0.10)    (0.11) 

          

Acquisizione beni/servizi 0.157 0.242* 0.278**  0.031 

  (0.13) (0.13) (0.12)    (0.15) 

          

Formazione per attività inn. 0.047 0.088 0.048    0.142 

  (0.10) (0.10) (0.09)    (0.11) 

          

Appartenenza a distretto -0.300 0.477* 0.353    0.023 

Attività (0.30) (0.27) (0.26)    (0.25) 

     

Specialisti -0.600 0.079 -0.383    0.816* 

  (0.55) (0.50) (0.46)    (0.47) 

Sub-fornitori -0.905 -0.129 -0.570    0.767 

  (0.59) (0.53) (0.49)    (0.49) 

E&D -0.686 -0.106 -0.455    -1.030 

  (0.67) (0.61) (0.57)    (0.64) 

          

Posizione catena fornitura -0.010 0.003 -0.078    -0.254** 

  (0.16) (0.13) (0.13)    (0.12) 

          

Appartenenza gruppo industr. -0.134 -0.384 -0.430*   0.359 

  (0.33) (0.26) (0.25)    (0.25) 

          

Fatturato (std) -0.228*** -0.238*** -0.253*** 0.215*** 

  (0.07) (0.06) (0.07)    (0.06) 

          

Dimensione (std) -0.016 0.014 -0.011    0.143 

  (0.08) (0.09) (0.09)    (0.21) 

          

Addetti R&S 0.182 0.167* 0.139    -0.074 

  (0.13) (0.10) (0.10)    (0.10) 

          

_cons -1.307* -1.668** -0.730    -1.095* 

  (0.74) (0.68) (0.62)    (0.64) 

BIC 466.5 594.3 632.4    625.5 

AIC 413.3 541.1 579.3    572.3 
Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 
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4.5 L’open innovation stimola le imprese a partecipare a progetti di sviluppo di 

nuovi prodotti relativi ai trend che negli ultimi anni si stanno sviluppando 

all’interno del settore automobilistico 

Nel paragrafo 4.5 saranno presentati il processo di costruzione delle variabili chiave 

e le specifiche del modello utilizzato per indagare se la realizzazione di attività di open 

innovation stimola le aziende a sviluppare nuovi prodotti relativi ai nuovi trend del 

settore automotive. In conclusione del presente paragrafo inoltre, saranno presentati i 

risultati ottenuti dallo studio di tali variabili.   

4.5.1 Specifiche del modello e costruzione delle variabili 

Anche per quanto riguarda l’indagine relativa al secondo obiettivo della domanda di 

ricerca presentata in apertura del presente capitolo è stato sviluppato un modello di 

regressione logit.  

Di seguito verrà presentato il processo di costruzione ed individuazione delle 

variabili utilizzate.  

4.5.1.1 Variabile dipendente  

Per questo studio è stato sviluppato un unico modello di regressione logistica 

(modello M5) la cui variabile dipendente è rappresentata dallo sviluppo di prodotti 

relativi ad almeno uno dei trend che si stanno sviluppando all’interno del settore 

automobilistico italiano.  

I trend indagati sono: guida autonoma, veicolo connesso, motorizzazioni e 

powertrain elettrici ed ibridi, fuel cell, nuovi materiali e altri prodotti.  

La variabile dipendente appena descritta denominata “newprog” è una variabile 

binaria che nella formulazione all’interno del modello logit assume valore pari a 1 nel 

caso di outcome di successo, 0 altrimenti. 

 (vedi Tabella 4.5.1).  

Tabella 4.5.1: Variabile dipendente modello M5 

Modello  Variabile 

Dipendente  

Descrizione  

M5 newprog Partecipazione a progetti di sviluppo prodotto relativi 

ai trend.  

Variabile binaria: Sì: 1 – No: 0 
Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 
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4.5.1.2 Variabile indipendente  

Al fine di indagare se ed in che modo le attività di open innovation stimolano le 

imprese a partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti relativi ai trend che negli 

ultimi anni si stanno sviluppando all’interno del settore automobilistico è stata 

selezionata come variabile indipendente la variabile denominata “inncoll” ossia la 

variabile dipendente relativa al modello M3 che rappresenta le innovazioni di prodotto e 

di processo realizzate dalle imprese in chiave collaborativa; tale variabile è una variabile 

binaria che assume valore pari a 1 nel caso di outcome di successo, 0 altrimenti (vedi 

Tabella 4.5.2). 

Tabella 4.5.2: Variabile indipendente modello M5 

Variabile indipendente  Descrizione  

inncoll Innovazione di prodotto e di processo in chiave collaborativa. 

Variabile binaria: Sì: 1 – No: 0 

Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 

4.5.1.3 Variabili di controllo  

Le variabili di controllo utilizzate per indagare il secondo obiettivo della domanda di 

ricerca sono le stesse utilizzate per indagare il primo obiettivo (vedi Tabella 4.5.3). 

4.5.1.4 Selezione delle variabili  

Al fine di individuare e selezionare le variabili maggiormente significative per la 

costruzione dei modello M5 è stata costruita una matrice di correlazione a coppie (vedi 

Tabella 4.5.3) nella quale sono stati evidenziati i dati significativamente correlati. Nello 

specifico, la variabile dipendente “newprog” risulta positivamente correlata alle 

seguenti variabili:  

• Innovazione di prodotto e di processo in chiave collaborativa (coefficiente: 

0.1127); 

• Percentuale di fatturato complessivo investita in attività di R&S sperimentale 

interna (coefficiente: 0.3070). 
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Tabella 4.5.3: Matrice di correlazione modello M5 

 Variabili     1      2    3 4         5 6 7    8     9 10 

 

           1 newprog 1.0000 

          

           2 inncoll 0.1127* 1.0000 

         

           3 inv_rsint 0.3070* 0.0327 1.0000 

        

           4 attività -0.0772 -0.0258 0.0946* 1.0000 

       

           5 appdistr -0.0172 0.0573 -0.0271 0.0025 1.0000 

      

           6 posizionec~f -0.2799* -0.0365 -0.0561 0.1638* -0.0027 1.0000 

     

           7 appgruppoind 0.2630* -0.0468 -0.0673 -0.2751* -0.0573 -0.2950* 1.0000 

    

           8 zfatturato~f 0.0754 -0.0345 -0.0056 -0.0347 0.0255 -0.0517 0.0739 1.0000 

   

           9 zdip2017 0.1696* -0.0041 0.1554* -0.1546* 0.0065 -0.1208* 0.1663* 0.0851 1.0000 

  

           10 addrs 0.2855* 0.0929 0.6298* 0.1042* 0.0504 -0.1172* 0.0058 0.0231 0.1085* 1.0000 

 

 

         

 Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2018. 

 

  



 

94 
 

4.5.2 Risultati 

I risultati dell’analisi volta ad indagare se e in che modo le attività di open innovation 

stimolano le imprese a partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti relativi ai 

trend che negli ultimi anni si stanno sviluppando all’interno del settore automobilistico 

(secondo obiettivo della domanda di ricerca) sono riassunti nella Tabella 4.5.4; nella 

Tabella sono stati evidenziati i parametri maggiormente significativi per la costruzione 

del modello. 

Il presente modello evidenzia come la partecipazione da parte delle aziende allo 

sviluppo di nuovi prodotti relativi ai trend sia significativamente correlata alla 

realizzazione di attività di open innovation (0.567 con p<0.05); in altre parole, 

un’imprese che avvia attività di innovazione di prodotto e di processo in collaborazione 

con altre imprese o istituzioni è maggiormente orientata allo sviluppo di nuovi progetti 

relativi ai trend.   

Tale orientamento è dovuto anche all’influenza delle variabili di controllo relative 

all’appartenenza dell’impresa ad un gruppo industriale (1.010 con p<0.01) e alla 

promozione delle attività di R&S sperimentale svolta all’interno dell’azienda (0.416 con 

p<0.01). 

Infine, il modello M5 evidenzia come la posizione ricoperta da un’impresa lungo la 

catena di fortuna influenzi significativamente la sua propensione alla realizzazione di 

progetti di sviluppo di nuovi prodotti (-0.571 con p<0.01); in tal senso, più l’impresa è 

situata a monte della catena, più è propensa a partecipare a nuovi progetti. 
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Tabella 4.5.4: Regressione logistica modello M5 

  

M5 

Partecipazione allo 

sviluppo di nuovi 

prodotti relativi ai 

trend 

 

b/se 

 

  

Innovazioni di prodotto e processo in collaborazione 0.567**  

 

(0.26)    

 

R&S sperimentale interna 0.416*** 

Attività 

(0.11)   

  

Specialisti -0.357    

 

(0.50)    

Sub-fornitori -0.643    

 

(0.55)    

E&D 0.160    

 

(0.65)    

Posizione nella catena fornitura -0.571*** 

 

(0.16)   

  

Appartenenza a gruppo industriale 1.010*** 

 

(0.30)    

 

Fatturato (std) 13.876 

 

(18.48)    

 

Dimensione (n° dipendenti std) 0.016    

 

(0.29)    

 

% Addetti R&S 0.151    

 

(0.11)    

 

_cons -0.726    

 

(1.09)    

 

  

BIC 489.7    

AIC 444.8    

 

  
Fonte: elaborazione personale basata sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica 

automotive italiana 2018. 
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4.6 Commento relativo ai risultati dei modelli  

I risultati relativi al primo obiettivo del lavoro di ricerca, in particolare i modelli M2 

ed M3 hanno evidenziato come la variabile indipendente “acquisizione di servizi di 

R&S” (beni o servizi destinati alla propria attività di ricerca), considerata come la 

miglior proxy della capacità di assorbimento, influenzi in modo significativo la 

realizzazione di attività di innovazione di processo in chiave collaborativa (M2: 0.242 

con p<0.10) e la realizzazione di attività di prodotto e di processo in chiave 

collaborativa (M3: 0.278 con p<0.05).  

Questi modelli risultano in accordo con quanto sostenuto da Cohen e Levinthal 

(1990) i quali hanno sottolineato come l’absorptive capacity risulti strettamente 

correlata alle attività di innovazione. Gli stessi risultati, in accordo anche con gli studi 

effettuati da Spithoven et al. (2010; 2017), hanno evidenziato come l’ACAP rivesta un 

ruolo di variabile chiave nella promozione dei processi di open innovation.  

La capacità di assorbimento infatti, è considerata una componente molto importante 

per un’impresa in quanto le permette di acquisire informazioni dai partner esterni e di 

integrarle con il proprio bagaglio di conoscenze al fine di realizzare attività innovative 

di successo (Wang e Ahmed 2007). Dall’analisi dei modelli M2 ed M3 inoltre, è 

riscontrabile anche un’affinità con pensiero di Tsai (2001) il quale afferma che l’ACAP 

porti a migliori prestazioni in termini di innovazione (M2: 0.242 con p<0.10; M3: 0.278 

con p<0.05).  

Con riferimento al modello M4 invece, i risultati suggeriscono che la variabile 

indipendente “R&S sperimentale interna”, selezionata anch’essa come proxy della 

capacità di assorbimento, influenzi in modo significativo la realizzazione di attività di 

innovazione in-house (M4: 0.467 con p<0.01); secondo quanto sostenuto da 

Chesbrough (2003) infatti, l’absorptive capacity non solo influenza positivamente le 

attività di open innovation, bensì ha effetti positivi anche sulle innovazioni realizzate in-

house dalle imprese.  

Per quanto riguarda invece i risultati relativi al secondo obiettivo del lavoro di 

ricerca, anche per quanto riguarda il modello M5, sono state riscontrate delle affinità 

con alcuni contributi scientifici presentati nei precedenti capitoli.  

Come anticipato nel terzo capitolo, secondo Chesbrough (2003), la globalizzazione e 

la continua evoluzione della tecnologia, hanno accorciato progressivamente il ciclo di 

vita dei prodotti e reso sempre più rischiose e costose le attività di R&S realizzate 

all’interno delle realtà aziendali; per far fronte a questa situazione e per difendere il 



 

97 
 

proprio vantaggio competitivo, le aziende devono aprire il proprio modello di business 

avviando attività di open innovation al fine di integrare il proprio know how interno con 

quello esterno e realizzare prodotti e/o servizi innovativi.  

A tal proposito, il modello M5 ha evidenziato come la realizzazione di attività 

innovazioni di prodotto e processo in chiave collaborativa, considerata come la miglior 

proxy delle attività di open innovation, influenzi in modo significativo la partecipazione 

allo sviluppo di nuovi prodotti relativi ai trend da parte delle imprese (M5: 0.567 con 

P<0.05).  

Dall’analisi dei risultati è emerso inoltre che anche la realizzazione di attività di R&S 

sperimentale svolta internamente alle imprese influisce significativamente sulla loro 

propensione a partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti relativi ai trend (M5: 

0.416 con p>0.01); questo dato risulta in accordo con il pensiero di Cohen e Levinthal 

(1990) i quali hanno evidenziato come la R&S svolta internamente all’impresa rivesta 

un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento ed utilizzo della conoscenza 

acquisita dall’ambiente esterno.  

I due risultati appena descritti inoltre, suggeriscono che sebbene le attività di R&S 

interne rivestano un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo di attività di 

innovazioni di successo, risulti di fondamentale importanza per l’organizzazione avviare 

contestualmente delle iniziative di open innovation al fine di recuperare nuove 

conoscenze e rimanere costantemente aggiornati sui cambiamenti in atto nel mercato di 

riferimento. 

  



 

98 
 

 

 

 

 

 

  



 

99 
 

Conclusioni 

Negli ultimi anni, l’affermazione del fenomeno della globalizzazione e la continua 

evoluzione della tecnologia hanno introdotto notevoli cambiamenti all’interno del 

settore automobilistico. A tal proposito, l’indagine condotta dai ricercatori della 

McKinsey (2016)36, multinazionale specializzata in consulenza strategica, ha 

individuato l’emergenza di quattro trend all’interno del settore automotive che non solo 

cambieranno il settore automobilistico del futuro e la concezione dell’auto, ma allo 

stesso tempo trasformeranno profondamente i bisogni percepiti dai consumatori e i 

modelli di business delle industrie appartenenti a tale settore. I principali trend 

individuati sono: conversione all’elettrico, nuova mobilità, connettività, guida 

autonoma. 

Se da un lato i ricercatori della McKinsey sono convinti che questi trend condurranno 

ad una vera e propria rivoluzione del settore automotive, dall’altro, i ricercatori 

dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2018, realizzato in 

collaborazione da ANFIA, CCIAA di Torino e CAMI, sostengono che, molto 

probabilmente, si tratterà di un’evoluzione in quanto si renderà sempre più necessario 

effettuare un progressivo adattamento del quadro normativo ed infrastrutturale dei 

diversi Paesi.  

Per quanto riguarda il trend relativo alla guida autonoma ad esempio, sono molteplici 

gli interventi da effettuare al fine di rendere le nostre infrastrutture (strade, parcheggi, 

semafori ecc..) adatte ad accogliere le auto a guida autonoma ed iper-connesse tra loro e 

con l’ambiente esterno; inoltre, solo da poco alcuni Paesi, tra cui l’Italia, hanno iniziato 

ad occuparsi della revisione del quadro normativo per regolarizzare i test su strada delle 

auto a guida autonoma.  

Anche per quanto riguarda il trend relativo alla nuova mobilità si renderà sempre più 

necessaria una revisione del quadro normativo vigente nei diversi Paesi al fine di 

regolarizzare tutte le nuove forme di sharing legate alla mobilità alternativa; basti 

pensare che, ad oggi, in alcuni Paesi come ad esempio l’Italia e alcune città spagnole, 

non risulti possibile utilizzare il servizio di mobilità alternativa fornita da Uber.  

Questi esempi suggeriscono che sia alquanto improbabile una vera e propria 

rivoluzione del paradigma della mobilità attuale nel breve termine; oltre ai tempi di 

adeguamento delle infrastrutture e del quadro normativo va tenuto in considerazione che 

                                                           
36 Camplone, G., Bertoncello M., Bellini C., (2016), CAR DATA: una rivoluzione nel settore 

automotive, McKinsey.com. 
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anche dal punto di vista sociale sono necessari dai cambiamenti. A tal proposito, per 

l’affermazione di questi trend, è fondamentale che la società abbandoni 

progressivamente la propria concezione tradizionale dell’auto considerata come un bene 

di proprietà e come uno status symbol del proprietario.  

Affinché questi trend si affermino inoltre, è altresì importante che anche le aziende 

intraprendano un percorso di adattamento e di cambiamento dei propri modelli di 

business. Dal punto di vista delle imprese, la continua evoluzione della tecnologia e la 

diffusione del fenomeno della globalizzazione hanno portato ad un duplice effetto; da 

un lato hanno reso obsolete alcune competenze e conoscenze peculiari in capo ai 

tradizionali attori del settore automotive, dall’altro hanno favorito l’ingresso di nuovi 

player appartenenti ad altri settori, come ad esempio quello della tecnologia e dell’ICT, 

all’interno del settore automobilistico. Per far fronte a questa situazione di cambiamento 

e per difendere la propria competitività sul mercato non risulta più sufficiente per le 

imprese affidarsi alla sola attività di R&S interna; è necessario infatti, che le imprese 

sfruttino anche la propria capacità di assorbimento al fine di realizzare attività di open 

innovation di successo.   

Gli studi effettuati in questo campo sono molteplici; la definizione portante del 

concetto di capacità di assorbimento (o absorptive capacity) è stata formulata nel 1990 

da Choen e Levinthal i quali definiscono l’absorptive capacity come la capacità di 

identificare il valore di nuove conoscenze esterne, di assimilarle e di applicarle con fini 

commerciali. Per quanto riguarda invece la definizione di open innovation, un 

contributo rilevante è stato fornito da Chesbrough nel 2003, il quale, nella sua opera 

intitolata “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

Technology” definisce tale concetto come la capacità delle aziende di instaurare 

relazioni di collaborazione con realtà indipendenti esterne all’azienda, in grado di 

trasformare i sistemi e modelli aziendali obsoleti in qualcosa di totalmente innovativo. 

Le principali relazioni inter-organizzative attraverso le quali realizzare le attività di 

open innovation sono: licensing (concessione e acquisizione di licenza), joint venture, 

organizzazioni di ricerca e outsourcing.  

Le definizioni e i diversi studi effettuati da molteplici studiosi (Cohen e Levinthal, 

1990; Tsai, 2001; Chesbrough, 2003; Wang e Ahmed, 2007; Spithoven et al., 2010; 

2017) che hanno indagato la natura del rapporto che intercorre tra absorptive capacity 

(ACAP) ed open innovation rappresentano la base teorica per lo svolgimento della 
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indagine empirica sui dati raccolti dall’Osservatorio sulla componentistica automotive 

italiana 2018.  

L’obiettivo del lavoro di ricerca è duplice: in primo luogo si è voluto indagare se ed 

in che modo la capacità di assorbimento influenza le attività di open innovation attivate 

dalle imprese appartenenti al settore automotive italiano, in secondo luogo si è voluto 

indagare se e in che modo le attività di open innovation stimolano le imprese a 

partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti relativi ai trend che negli ultimi anni 

si stanno sviluppando all’interno del settore automobilistico. 

I risultati hanno evidenziato come la capacità di assorbimento influenzi in modo 

significativo la realizzazione di attività di open innovation; questi risultati si sono 

dimostrati affini con quanto sostenuto da Cohen e Levinthal (1990) i quali hanno 

sottolineato come l’absorptive capacity risulti strettamente correlata alle attività di 

innovazione e con quanto sostenuto da Spithoven et al. (2010; 2017), i quali hanno 

evidenziato come l’ACAP rivesta un ruolo di variabile chiave nella promozione dei 

processi di open innovation.  

I risultati ottenuti hanno altresì evidenziato come la capacità di assorbimento 

influenzi positivamente anche l’attività di innovazione realizzata in-house dalle 

imprese; tali risultati risultano in accordo con quanto sostenuto da Chesbrough (2003), il 

quale ha affermato che l’ACAP causa degli effetti positivi non solo sulle attività di open 

innovation ma anche sulle attività di innovazione realizzate in-house.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo del lavoro di ricerca invece, i risultati 

ottenuti hanno evidenziato che le imprese coinvolte in attività di open innovation 

risultano maggiormente incentivate a partecipare a progetti di sviluppo di nuovi prodotti 

relativi ai trend; questi risultati risultano in accordo con quanto sostenuto da 

Chesbrough (2003), il quale ha evidenziato come l’attività di open innovation, 

affiancata all’attività di R&S sperimentale svolta internamente all’impresa, contribuisca 

alla formazione e all’integrazione di nuove conoscenze con il proprio know how al fine 

di realizzare prodotti e/o servizi innovativi in questo caso relativi allo sviluppo di nuovi 

prodotti relativi ai trend.  

Da un’analisi descrittiva dei dati inoltre, è emerso che il 53% delle aziende 

rispondenti ha realizzato nel triennio 2015-2017 almeno un’attività di innovazione di 

prodotto; tra queste, il 31% ha dichiarato di averle realizzate in collaborazione con altre 

aziende o istituzioni. Per quanto riguarda invece le attività di innovazione di processo, 

nello stesso triennio, il 77,1% delle imprese rispondenti ha dichiarato di aver realizzato 
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almeno un’attività di innovazione di processo; tra queste, il 37,4% ha dichiarato di 

averle realizzate in collaborazione. Questo dati, in linea con i dati raccolti nell’edizione 

precedente dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e con i risultati 

dell’indagine condotta da Fondazione Ergo (2017), hanno evidenziato come, ad oggi, 

l’instaurazione di attività di open innovation da parte delle imprese risulti essere una 

pratica ancora poco utilizzata dalle imprese italiane.  

In conclusione del presente lavoro risulta opportuno riflettere su quelle che possono 

essere le limitazioni della presente ricerca empirica. 

I potenziali limiti individuati sono sostanzialmente tre e di seguito elencati:  

• proxy utilizzate per misurare l’ACAP;  

• limitatezza del numero di risposte pervenute;  

• nesso di causalità tra absorptive capacity ed open innovation.  

Il primo limite della ricerca empirica è rappresentato dalle proxy utilizzate per 

misurare la capacità di assorbimento in quanto lo studio non è stato progettato con lo 

scopo specifico di indagare se l’absorptive capacity influenzi le attività di open 

innovation attivate dalle imprese appartenenti al settore automotive. 

Il secondo limite invece, è rappresentato dal numero limitato di risposte ottenute in 

seguito alla somministrazione del questionario (sono stati compilati 441 questionari 

completi su 2287 questionari inviati).  

Il terzo limite della presente ricerca empirica è rappresentato dal nesso di causalità 

tra absorptive capacity ed open innovation; nello specifico, per la realizzazione del 

presente studio, si è voluto indagare la relazione che intercorre tra ACAP ed open 

innovation; tuttavia, anche l’innovazione aperta influenza in qualche misura la capacità 

di assorbimento di un’impresa. Si è scelto di indagare gli effetti che l’absorptive 

capacity produce sulle attività di open innovation in quanto l’ACAP risulta essere una 

variabile maggiormente governabile da parte delle aziende rispetto agli effetti provocati 

dalla realizzazione di attività di open innovation (i quali non sempre risultano essere 

positivi). 

Per eventuali sviluppi dello studio infine, il suggerimento è quello di integrare il 

questionario con una sezione volta ad indagare la capacità di assorbimento delle imprese 

e di testare i modelli che sono stati sviluppati anche all’interno di altri settori.  
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