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INTRODUZIONE 

 

Storicamente, il mercato automotive ha sempre rivestito un ruolo importante nelle 

economie avanzate: nel 2016, infatti, il mercato dell’auto europeo ha pesato per il 21,4% 

del mercato mondiale, mentre in Italia la produzione di autoveicoli continua a registrare 

importanti crescite (Moretti & Zirpoli, 2017b). Se si considera anche l’occupazione che il 

settore automotive genera, sempre considerando il contesto italiano, è possibile 

affermare che il 2,1% dell’occupazione totale è impiegato nell’industria autoveicolare, 

mentre se si considera anche la fase distributiva, tale cifra sale a 3,1% dell’occupazione 

totale (Commissione Industria Commercio Turismo, 2015). Tutti i Paesi, inoltre, devono 

affrontare una sfida molto importante, ovverosia quella di gestire il trade-off presente tra 

elevata motorizzazione e lo sviluppo di una mobilità più attenta agli aspetti sociali e 

ambientali. È facile, quindi, comprendere perché la competitività e la sostenibilità, 

economica, ma anche ambientale e sociale, del settore siano al centro dell’attenzione da 

parte dei policy makers. In un ambiente caratterizzato da una crescente pressione 

competitiva e da una riconfigurazione della geografia della concorrenza, la letteratura 

sostiene che la competitività della filiera automotive sia guidata dai processi di 

innovazione tecnologica di prodotto e di processo (Atalay, Anafarta, & Sarvan, 2013; De 

Massis, Lazzarotti, Pizzurno, & Salzillo, 2012; Takeishi, 2001b). Un contributo importante 

negli studi di innovation management viene fornito da Henry Chesbrough, che introduce 

il concetto di open innovation. L’autore inquadra tale concetto come la necessità per le 

imprese che operino nel sistema economico moderno di ricorrere a fonti esterne di 

innovazione per affermare il proprio vantaggio competitivo e rimanere attive sul mercato 

(H. Chesbrough, 2003a). La collaborazione, quindi, viene vista come il motore principale 

tramite il quale migliorare le proprie performance innovative. Tali processi innovativi, 

tuttavia, devono essere letti alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti rispetto a ruoli e 

dinamiche che intercorrono tra Original Equipment Manufacturer (OEM) e suppliers negli 

ultimi decenni. In questo periodo, infatti, si sono susseguite diverse fasi, che hanno 

caratterizzato tale relazione: da una fase di integrazione verticale massima da parte degli 

OEM, si è passati a una fase di esternalizzazione spinta. Una eccessiva esternalizzazione 

dei processi innovativi e una forte spinta sull’architettura modulare di prodotto può 

portare a fenomeni di “svuotamento delle competenze” e alla cosiddetta “trappola della 
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modularità”. Successivamente, si è passati a una fase di re-integrazione dei processi 

produttivi, che ha portato a una scelta più oculata dei fornitori da parte del produttore di 

auto, intensificando le relazioni con questi, fino ad arrivare ad una struttura gerarchizzata 

(tiered structure) che caratterizza il periodo attuale. Il rapporto tra lo sviluppo di relazioni 

inter-organizzative, competitività, e innovazione è un ambito di ricerca molto indagato in 

letteratura, perché rappresentano uno strumento organizzativo che offre alle imprese la 

possibilità di essere più flessibili e pronte per affrontare nuove dimensioni competitive, 

modelli di business, dinamiche innovative. 

Alla luce di quanto affermato, il presente elaborato ha l’obiettivo di comprendere, prima 

di tutto, se i processi di sviluppo dell’innovazione si fondino sullo sviluppo di relazioni 

inter-organizzative, per poi comprendere a livello empirico, se le caratteristiche dei 

partner con i quali si ha un rapporto di collaborazione influiscono sulle performance 

innovative dell’impresa. Questo lavoro intende contribuire alla comprensione di questo 

fenomeno attraverso l’analisi dei dati raccolti sulle attività innovative e di collaborazione 

condotte da un campione di imprese fornitrici appartenenti alla filiera automotive, 

intervistate in occasione dell’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Torino, da 

ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal centro CAMI 

(Centre for Automotive and Mobility Innovation) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ed è 

strutturato quanto segue.  

L’obiettivo del primo capitolo è quello di andare ad affrontare una panoramica del 

concetto di innovazione, partendo da una visione macroeconomica, attraverso i contributi 

di Schumpeter (1934), Solow (1957), Mowery (1983) e Pisano (1990), per poi effettuare 

un cambio di prospettiva e soffermarsi su una visione organizzativo-manageriale. Dopo 

aver identificato una tassonomia delle innovazioni, ci si è focalizzati sulla descrizione del 

paradigma dell’innovazione chiusa e il paradigma dell’innovazione aperta. Il passaggio da 

un paradigma all’altro è dato da un cambiamento del contesto ambientale, che implica, di 

conseguenza, un adattamento a livello organizzativo. Al termine del capitolo, vengono 

presentate le caratteristiche della cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, che prevede 

un ulteriore adattamento da parte delle imprese, sicché le leve dell’innovazione sono 

diverse, prendendo in considerazione anche temi e argomenti considerati di frontiera. 

Il secondo capitolo si propone di comprendere se l’innovazione collaborativa sia il 

paradigma adeguato a garantire maggiori performance innovative e, di conseguenza, 

maggiori performance economiche. Per fare ciò, quindi, vengono presentate brevemente 
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le caratteristiche del settore e le dinamiche del settore autoveicolare, focalizzandosi 

principalmente su Europa e Italia. Successivamente si andranno ad analizzare le leve che 

contraddistinguono il paradigma e i conseguenti risvolti presenti nella struttura 

organizzativa dei produttori di componentistica e degli OEM, analizzando principalmente 

la natura delle relazioni durante le varie fasi storiche dell’industria automotive.  

Dopo aver analizzato nella letteratura i temi di innovazione e di relazioni inter-

organizzative in ambito automotive, il terzo capitolo ha come obiettivo quello di 

presentare delle statistiche descrittive riguardanti gli operatori della filiera automotive 

italiana, focalizzandosi sulle relazioni che intercorrono tra tali attori, riferite al triennio 

2015-2017. Lo studio preliminare di queste dinamiche relazionali, è stata utile per 

analizzare le caratteristiche delle imprese che collaborano con le imprese della filiera e 

comprendere se e come queste informazioni permettono una migliore comprensione 

delle dinamiche innovative interne alla filiera: nello specifico, sono state individuate la 

collocazione geografica, le mansioni all’interno della filiera e le dimensioni.  

Nel quarto capitolo, infine, l’obiettivo è quello di indagare, tramite una regressione 

lineare, se le caratteristiche del partner impattano positivamente sulla determinazione 

del fatturato. Successivamente, ci si è focalizzati sull’identificazione delle variabili che 

influiscono sulle performance innovative delle imprese della filiera automotive italiana, 

attraverso una regressione logistica. 
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CAPITOLO I 

IL CONCETTO DI INNOVAZIONE: DA SCHUMPETER ALLA QUARTA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

1.1. LA VISIONE DEL CONCETTO DI INNOVAZIONE 

"Lo introduttore ha per nimici tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi 

defensori tutti quelli che delli ordini nuovi farebbano bene. La quale tepidezza nasce, parte 

per paura delli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità delli 

uomini; li quali non credano in verità le cose nuove, se non ne veggono nata una ferma 

esperienza” (Machiavelli, 1961) 

In questa frase di Machiavelli, sono riassunte le difficoltà principali riguardanti 

l’innovazione d’impresa, ovverosia le difficoltà che questa ha nell’entrare in un mercato, 

generare un nuovo bisogno all’interno dello stesso ed essere un prodotto di successo. 

L’innovazione tecnologica, tuttavia, è diventato l’obiettivo che la maggior parte delle 

imprese deve perseguire per mantenere la competitività all’interno del proprio settore. 

Sono molti, infatti, gli interventi in letteratura che si pongono a sostegno di questa ipotesi: 

per quanto riguarda un punto di vista macroeconomico, vengono proposte le visioni di 

Schumpeter (1934) e Solow (1957), mentre attraverso i contributi di Mowery (1983) e 

Pisano (1990), viene proposta un’analisi di tipo organizzativo-manageriale. 

Prima di andare a osservare nel dettaglio la crescente importanza che l’innovazione ha 

assunto nella letteratura, in quanto fenomeno in grado di spiegare il progresso 

tecnologico, e comprendere quale forma organizzativa è in grado di garantire maggiori 

performance innovative, è necessario dare una definizione di innovazione e offrire una 

tassonomia di questa, in modo tale da rendere più chiaro e delineato il percorso che verrà 

intrapreso successivamente.  

1.1.1. LA DEFINIZIONE DI SCHUMPETER 

In letteratura sono presenti numerose definizioni del concetto di innovazione. In questo 

capitolo viene presentata la seguente definizione, elaborata da quello che viene definito il 

padre degli studi sull’innovazione, Joseph Alois Schumpeter (1934). Per innovazione, 

quindi, si intende “la nuova combinazione di fattori di produzione”. Questo concetto di 
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“nuova combinazione” fa riferimento ai seguenti cinque casi (Atalay et al., 2013; 

Schumpeter, 1934)  

• l’introduzione di un nuovo bene, con il quale il consumatore non è familiare, 

oppure aumenti qualitativi di un bene; 

• l’utilizzo di un nuovo processo industriale; 

• l’apertura ad un nuovo mercato, che non è mai stato esplorato in precedenza, o che 

non esisteva prima; 

• lo sviluppo di nuove fonti di materie prime o altri nuovi input;  

• nuove forme di organizzazione industriale.  

Il concetto di innovazione, tuttavia, differisce da quello di “invenzione”, in quanto 

quest’ultimo viene considerato prerequisito del primo: è solo quando un’invenzione viene 

sfruttata commercialmente che questa viene considerata innovazione (Brenner, 1990).  

Dopo aver delineato il concetto di innovazione, Schumpeter (1934) pone l’attenzione sui 

soggetti che possono mettere in pratica queste nuove combinazioni: gli imprenditori 

(Croitoru, 2012). Questi sono capaci di svolgere azioni innovative, ed è proprio attraverso 

questa modalità che il sistema economico evolve. Secondo l’autore, la principale 

caratteristica distintiva degli imprenditori è collegata con il proprio coraggio di 

sviluppare un nuovo piano, anche senza la totale conoscenza dei fattori in gioco: infatti, 

“il successo di tutte le cose dipende dall’intuizione, dalla capacità di vedere le cose in un 

modo che poi si dimostra essere veritiero. Tuttavia, più accuratamente impariamo a 

conoscere il mondo naturale e sociale, più perfetto diventa il nostro controllo sulle cose, 

e maggiore è la misura entro cui le cose possono essere semplicemente calcolate, in modo 

rapido e affidabile, più il significato di questa funzione diminuisce” (Schumpeter, 1934, 

pp. 85-86). 

È possibile, quindi, osservare come nella visione Schumpeteriana l’atto imprenditoriale 

risulta fondamentale, sia per quanto riguarda l’ingresso in un determinato mercato di 

un’invenzione, trasformandola in innovazione appunto, sia per quanto riguarda la 

gestione dei rischi e delle problematiche che possono verificarsi.  

 

1.1.2. IL RESIDUO DI SOLOW 

Un ulteriore contributo, presente in letteratura, viene offerto da Robert Solow (1956). Il 

suo modello studia la dinamica della crescita economica di un paese nel lungo periodo e 

viene sviluppato a partire dal modello Harrod-Domar, che ipotizzava l’intensità di capitale 
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costante1. Le ipotesi che stanno alla base del modello sono le seguenti: viene presa in 

considerazione una funzione di produzione aggregata a due fattori, capitale e lavoro, con 

rendimenti di scala costanti; i risparmi vengono considerati come una frazione costante 

del reddito; la variazione del capitale nel tempo è costante; vi è uguaglianza tra risparmi 

e investimenti; il tasso di crescita della popolazione è costante. Utilizzando, quindi, una 

funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas2, l’autore arriva a dimostrare che l’output e 

il capitale per addetto non sono costanti, ma crescono a un determinato tasso. La crescita, 

quindi, è attribuibile al progresso tecnologico, inteso come “qualsiasi scostamento nella 

funzione di produzione”, come, ad esempio, incrementi di velocità nello sviluppo, 

miglioramento dell’educazione nella forza lavoro, ecc. (Solow, 1957). 

Dopo aver analizzato sotto l’aspetto macroeconomico il concetto di innovazione, dandone 

una definizione e dimostrando come questo venga considerato il motore della crescita 

economica, tale concetto verrà successivamente analizzato da un punto di vista 

organizzativo-manageriale, attraverso due contributi contrapposti: il primo si focalizza 

sull’importanza del reparto di Ricerca e Sviluppo interna all’impresa, proposto da David 

Mowery (1983), mentre il secondo contributo, prende in considerazione la scelta 

strategica della collaborazione come fonte del proprio vantaggio competitivo (Pisano, 

1990). 

 

1.1.3. L’IMPORTANZA DELLA RICERCA E SVILUPPO INTERNA: DAVID MOWERY 

Per quanto riguarda il lavoro di David Mowery, lo scopo del suo lavoro è quello di 

analizzare il ruolo delle organizzazioni di ricerca indipendenti e la relazione tra la ricerca 

in-house e i contratti di ricerca esterna, cercando di osservare come l’organizzazione 

dell’attività di  ricerca interna influenzi l’attività di ricerca stessa (Mowery, 1983). 

Analizzando il contesto organizzativo dell’industria americana nei primi anni Quaranta 

del Novecento, è possibile notare come parallelamente all’aumento degli addetti in ricerca 

interna alle imprese, si è sviluppata una fitta rete di organizzazioni di ricerca indipendenti, 

                                                        
1 Per intensità di capitale si intende l’incidenza del fattore capitale nel processo produttivo in rapporto al 
grado di utilizzo degli altri fattori produttivi, ovverosia terra e lavoro. Un processo produttivo si definisce 
ad alta intensità di capitale quando fa ricorso in larga misura ad impianti altamente automatizzati che non 
richiedono un numero eccessivo di forza lavoro: è il tipico caso di impianti nucleari o aziende 
automobilistiche (Fonte: https://www.investopedia.com) 
2 Per funzione Cobb-Douglas si intende una funzione di produzione che descrive come varia il prodotto al 
variare dei fattori di produzione. La formula più semplice è: Y = A (La Kb), dove A è una costante e indica 
l’efficienza nell’uso dei fattori produttivi, mentre a e b sono parametri esponenti. In caso di rendimenti di 
scala crescenti, la somma tra a e b sarà 1 (Fonte: https://www.treccani.it)  

about:blank
about:blank
https://www.treccani.it/
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che vengono viste come possibili sostitute dei primi. Alla conclusione del proprio studio, 

tuttavia, Mowery sostiene che “le imprese che non dispongono di una struttura di ricerca 

in-house sono svantaggiate nella loro abilità di perseguire obiettivi di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione” (Mowery, 1983, p. 369)  e che “i benefici della ricerca sono ristretti alle sole 

imprese con laboratori di ricerca interni all’impresa” (Mowery, 1983, p. 370). Questo 

perché “le performance di ricerca in-house enfatizzano l’importanza dell’appropriabilità 

dei ritorni risultanti dalla ricerca stessa” (Mowery, 1983, p. 371). 

 

1.1.4. L’INTRODUZIONE DELL’ALTERNATIVA DELLA COLLABORAZIONE: GARY PISANO 

Nel sottoparagrafo precedente è stato osservato come la ricerca e sviluppo avesse un 

ruolo estremamente fondamentale per le prestazioni di innovazione che caratterizzano 

un’impresa. Tuttavia, con il passare del tempo, le imprese si trovano di fronte ad una 

nuova sfida: “le decisioni riguardo i tipi di attività all’interno della catena dell’innovazione 

da internalizzare e quelle alle quali si può accedere tramite accordi esterni, sono ora un 

elemento centrale della strategia tecnologica sia per i nuovi entranti che per le imprese 

stabilizzate” (Pisano, 1990, p. 237). Il contributo di Pisano (1990) appare molto 

interessante, poiché introduce la possibilità di una collaborazione, “che risulta importante 

per una completa comprensione della relazione tra cambiamento tecnologico e ambiente 

competitivo” (Pisano, 1990, p. 237). La comprensione di questa relazione si rileva cruciale 

per quanto riguarda la performance innovativa dell’impresa, in quanto è compito del 

management scegliere se competere, attivando i meccanismi di mercato, oppure se 

collaborare, coesistendo nello stesso ambiente competitivo e attivando relazioni inter-

organizzative, che possono essere di natura formale o informale. “Conoscere quando 

integrare verticalmente, quando collaborare e quando brevettare, è una competenza 

manageriale critica, richiesta sia alle nuove imprese che a quelle già consolidate 

nell’industria. Le imprese devono essere pronte alle difficoltà relative alla governance 

delle relazioni tra organizzazioni e ai limiti dell’integrazione verticale” (Pisano, 1990, p. 

248).   
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1.1.5. TASSONOMIA DELLE INNOVAZIONI 

Al fine di comprendere le determinanti e le implicazioni a livello organizzativo, risulta 

molto utile delineare una tassonomia delle innovazioni. Un modello esemplificativo di 

tassonomia è quello proposto da Edquist (2001), proposto di seguito (Figura 1). 

Figura 1 - Tassonomia delle innovazioni (Fonte: elaborazione personale da Edquist, 2001) 

Le innovazioni tecnologiche fanno riferimento allo sviluppo di nuovi servizi e processi di 

produzione, mentre nelle innovazioni organizzative rientrano le modifiche alla struttura 

organizzativa e amministrativa dell’impresa. Le innovazioni di prodotto si riferiscono a 

beni e servizi necessari alla creazione di un nuovo mercato o alla soddisfazione di bisogni 

già esistenti, mentre le innovazioni di processo fanno riferimento al miglioramento o 

introduzione di una nuova tecnologia di produzione (Vyas, 2009). 

Le innovazioni di prodotto possono essere dei beni o servizi e riguardano il cosa viene 

prodotto, mentre le innovazioni di processo possono essere tecnologiche o organizzative 

e riguardano come un bene o un servizio viene prodotto. Quelle tecnologiche o la 

produzione di nuovi beni, sono innovazioni di tipo materiale; quelle organizzative o le 

erogazioni di nuovi servizi, sono innovazioni di tipo immateriale (Edquist, 2001). 

Sono presenti, tuttavia, due paradigmi che stanno alla base delle differenziazioni citate 

precedentemente, che hanno ripercussioni differenti sulla struttura organizzativa 

dell’impresa e, di conseguenza, che hanno un impatto sul cosa sia un’innovazione e sul 

INNOVAZIONE 
CHIUSA

INNOVAZIONE

Processo

Tecnologica Organizzativa

Prodotto

Beni Servizi

INNOVAZIONE 
APERTA
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come questa viene prodotta e inserita nel mercato. Si tratta del paradigma 

dell’innovazione chiusa e del paradigma dell’innovazione aperta. 

Nei paragrafi successivi si andranno ad analizzare nel dettaglio i due modelli, 

delineandone caratteristiche principali e risvolti a livello organizzativo-gestionale. 

 

1.2. IL PARADIGMA DELL’INNOVAZIONE CHIUSA 

Come è stato osservato in precedenza, Mowery (1983) fu uno dei maggiori sostenitori 

della Ricerca e Sviluppo interna all’impresa, in quanto unica struttura organizzativa in 

grado di trarre i benefici dalla ricerca stessa (Mowery, 1983), ovverosia tutti i risultati 

derivanti dalla commercializzazione della conoscenza industriale. Henry Chesbrough 

(2003a) formalizza tale concetto in un paradigma denominato innovazione chiusa. 

Attraverso l’innovazione chiusa “le imprese generano le idee per conto proprio, le 

sviluppano, costruiscono, immettono nel mercato, distribuiscono, finanziano da sé” 

(Chesbrough, 2003a, p. xx). Le imprese che utilizzano questo modello di innovation 

management, vengono ritenute strettamente fiduciose in sé stesse, in quanto convinte che 

solo esse possano essere le uniche a sviluppare una tecnologia secondo le proprie 

esigenze, non conoscendo le performance delle altre imprese. Nel suo libro, Chesbrough 

(2003a) propone una serie di caratteristiche implicite che vanno a identificare il modello 

dell’innovazione chiusa: 

• è necessario assumere le persone migliori e le più brillanti, in modo tale che i 

lavoratori più intelligenti lavorino per l’impresa. Questo, in parte, è anche dato 

dalla sindrome NIH (Not Invented Here): si tratta di una sorta di xenofobia (H. W. 

Chesbrough & Di Minin, 2008), in quanto una situazione in cui una soluzione 

esterna, sia essa un prodotto, un servizio o un processo, viene rifiutata solo perché 

non è stata sviluppata internamente.  Non vi sono, quindi, altri fattori che portano 

ad affermare che una soluzione sviluppata internamente sia superiore rispetto a 

una proveniente dall’esterno;  

• per introdurre nuovi prodotti e servizi nel mercato, bisogna scoprire e sviluppare 

in autonomia: in tale modo, infatti, è possibile essere più efficienti grazie alla 

maggiore comprensione del proprio ambiente e questo porta alla formazione di 

monopoli naturali o economie di scala (H. Chesbrough, 2003a).  

• bisogna proteggere la proprietà intellettuale, in modo tale che i competitor non 

traggano profitto dalle idee dell’impresa. “La proprietà intellettuale, infatti, veniva 
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creata internamente, usata internamente e brandita occasionalmente all’esterno 

solo per respingere gli intrusi o chiudere con una mediazione una causa in corso” 

(H. W. Chesbrough & Di Minin, 2008, p. 8).  

Oltre alla gestione complessiva di tutto quello che è lo sviluppo di un determinato 

prodotto o processo, una delle motivazioni per cui le imprese adottano il paradigma 

dell’innovazione chiusa è la possibilità di creazione di un circolo virtuoso (Figura 2).  

Partendo dalle scoperte tecnologiche fondamentali che vengono effettuate nei laboratori 

di ricerca interni all’impresa, rese possibili grazie a investimenti in tale reparto, si arriva 

alla creazione di beni e servizi in grado di soddisfare i bisogni, nuovi o già esistenti, dei 

consumatori. Questo porta ad un incremento dei ricavi, e i margini che si vanno a formare 

vengono investiti nuovamente nel reparto di Ricerca e Sviluppo interno, al fine di 

generare ulteriori nuove scoperte tecnologiche.  

 

Analizzando questo modello, è possibile desumere quale sia la politica di gestione della 

proprietà intellettuale: questa, infatti, viene presidiata in maniera molto sostenuta 

tramite una fitta rete di strumenti sviluppati proprio con questo obiettivo, come brevetti, 

marchi, segreti industriali, ecc. Proprio per questo motivo, per i concorrenti non vi è 

alcuna possibilità di sfruttare le nuove idee che vengono sviluppate da un’altra impresa, 

per finanziare il proprio business. Inoltre, il paradigma viene definito “chiuso”, in quanto 

i progetti di ricerca possono entrare in un solo modo all’interno dei confini dell’impresa e 

possono uscire, ancora in un solo modo, nel mercato (H. Chesbrough, 2006). In questo 

modo, la Ricerca e Sviluppo delle imprese risulta sostenibile nel tempo.  

 

Scoperte 
tecnologiche 
fondamentali 

Nuovi prodotti 
e funzionalità

Incremento di 
vendite e profitti 

attraverso il modello 
di business esistente

Investimenti in 
R&S crescenti

Figura 2 - Circolo virtuoso dell'Innovazione Chiusa (Fonte: Chesbrough, 2003) 
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1.2.1. IL PROCESSO DI INNOVAZIONE NEL PARADIGMA DELL’INNOVAZIONE CHIUSA 

All’interno delle mura dell’impresa, la gestione della Ricerca e Sviluppo avviene 

attraverso tale flusso (Figura 3): i progetti di ricerca vengono sviluppati dalla base 

scientifica e tecnologica interna ai confini dell’impresa. Successivamente, tali progetti 

passano alla fase dello sviluppo, per poi raggiungere i consumatori nel mercato (H. 

Chesbrough, 2012). Questi processi, tuttavia, sono progettati in modo tale da riconoscere 

e scartare i cosiddetti “falsi positivi”, ovverosia dei progetti i cui risvolti, inizialmente, 

appaiono estremamente interessanti, ma successivamente si rivelano insoddisfacenti (H. 

Chesbrough, 2003a). Le linee, rappresentanti i confini aziendali, vengono raffigurate 

piene, per enfatizzare il carattere chiuso del modello: nessun progetto di ricerca interno 

può uscire all’esterno, se non con l’immissione sul mercato da parte dell’impresa, e nessun 

progetto esterno può entrare all’interno di tali confini.  

È stato osservato in precedenza come la struttura di Ricerca e Sviluppo interna abbia un  

peso determinante all’interno di tutta la struttura organizzativa dell’impresa. Per molti 

anni questo modello fu di successo, diventando la matrice di crescita dell’industria 

moderna e convogliando su di sé la maggior parte degli investimenti aziendali. In un 

panorama di conoscenza che risulta distaccato dalle università, dalle piccole-medie 

imprese e dalle Amministrazioni Pubbliche, l’impresa conta esclusivamente sulle proprie 

capacità. Alcune delle motivazioni che spingono le imprese a fare leva sulla ricerca e 

sviluppo interna sono le seguenti (Narula, 2001): 

• l’elevata incertezza del processo di innovazione può portare le imprese a stringere

accordi di ricerca e sviluppo collaborativa: è necessario gestire, tuttavia, elevati

Figura 3 - Processo di innovazione nel modello chiuso (Fonte: Chesbrough, 2003a)
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costi di negoziazione e di governance di tali relazioni, in quanto è necessario 

andare a definire aspetti come il contributo che ciascun partner si obbliga a fornire 

e quali risorse, competenze e conoscenze mettere a disposizione, il grado di 

controllo che spetta a ciascun partner e le modalità di scioglimento del rapporto;  

• collegata alla precedente, una ulteriore motivazione risiede nella parziale natura 

di “bene pubblico” che caratterizza la tecnologia: questa implica la possibilità di 

comportamenti opportunistici da parte dei propri collaboratori. L’impresa deve 

sostenere, quindi, a ulteriori costi di valutazione del partner, non presenti in caso 

di integrazione verticale; 

• l’elevata quantità di elementi di innovazione taciti: attraverso fonti esterne di 

innovazione, per esempio, le imprese sono in grado di catturare solo elementi e 

risultati codificati. Molto spesso le determinanti innovative fondamentali derivano 

dalla conoscenza tacita, acquisibile grazie ai processi interni, sfruttando la 

possibilità di fare leva sul learning-by-doing;  

In conclusione, l’incertezza dei processi di innovazione, gli elevati costi di transazione e 

gestione delle relazioni e il rischio di perdere asset strategicamente rilevanti per la 

sopravvivenza dell’impresa non incentivano le organizzazioni ad attivare processi di 

innovazione collaborativa.  

 

1.2.2. LE COMPETENZE NEL MODELLO DI INNOVAZIONE CHIUSA  

Gli investimenti nella ricerca e sviluppo interna sono possibili se l’azienda è consapevole 

del tipo di competenze che possiede al suo interno, dell’evoluzione delle tecnologie, dei 

problemi strategici ed economici relativi all’ambiente competitivo e dei cambiamenti che 

caratterizzano l’ambiente tecnologico (Narula, 2001). Adottando il paradigma 

dell’innovazione chiusa, quindi, l’organizzazione deve identificare i propri asset strategici, 

definendo successivamente una strategia, scegliendo tra leadership di costo,  

differenziazione oppure puntare sui mercati di nicchia (H. Chesbrough, 2012).  

Per quanto riguarda le competenze possedute, Grandstrand, Patel, & Pavitt (1997) hanno 

illustrato quattro tipologie di competenze presenti in azienda, schematizzabili in una 

matrice che mette in relazione il grado di condivisione degli asset tecnologici e il livello 

delle competenze richieste, il cui possesso determina la strategia di internalizzazione o 

esternalizzazione del processo di ricerca e sviluppo.  
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Vi sono, quindi, le competenze distintive, che richiedono un'elevata condivisione degli 

asset tecnologici e un elevato livello di competenze, e che vanno a identificare le cd. 

competenze “core” dell’impresa. Sono presenti in azienda anche le competenze di nicchia, 

caratterizzate da un basso livello di condivisione degli asset tecnologici e un elevato livello 

di competenze: si tratta, quindi, di settori di dimensioni ridotte e richiedono un’alta 

specializzazione. Vi sono, successivamente, le competenze marginali (o periferiche), 

contraddistinte da bassi livelli di condivisione degli asset tecnologici e un basso livello di 

competenze: si tratta di quelle competenze che erano importanti per l’impresa nel 

passato, o che si pensa possano diventare importanti nel futuro. Infine, vi sono le 

competenze di background, contraddistinte da un alto livello di condivisione degli asset 

tecnologici e bassi livelli di competenze. Secondo Narula (2001), il grado di 

internalizzazione dei processi di ricerca e sviluppo dipende dalla “misura in cui la 

tecnologia è tacita, dalla misura in cui è richiesta la collaborazione per utilizzarla e dalla 

misura in cui le attività dei partner devono essere monitorate” (Narula, 2001, p. 371). Le 

competenze distintive e le competenze di nicchia, in questo senso, risultano essere quelle 

maggiormente propense all’internalizzazione, mentre le competenze marginali e le 

competenze di background possono essere esternalizzate senza avere delle ricadute in 

termini di performance innovativa o fenomeni di cosiddetto “svuotamento di 

competenze”.  

 

1.2.3. L’ORGANIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NEL PARADIGMA 

DELL’INNOVAZIONE CHIUSA 

“Bisogna creare un ambiente (interno all’impresa) di fermento intellettuale e una 

comunità di ricerca che stimoli il pensiero creativo e l’eccellenza nel condurre la ricerca” 

(Chesbrough, 2003a, p. 23). Con questa frase, Henry Chesbrough identifica il pensiero che 

accomuna tutte le imprese che decidono di intraprendere il percorso della ricerca e 

sviluppo interna. L’apprendimento organizzativo, infatti, è associato allo sviluppo di 

nuova conoscenza, che risulta cruciale per le capacità innovative dell’impresa e, di 

conseguenza, per garantire prestazioni elevate all’impresa (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 

2002). Comprendere, quindi, quali sono i meccanismi secondo cui un’organizzazione 

sviluppa l’apprendimento interno, risulta di fondamentale importanza. In letteratura 

sono presenti numerosi interventi in questo senso e in questo paragrafo verranno 

riportati quelli ritenuti più importanti.  
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Partendo dalla definizione di Shrivastava & Grant (1985), che definiscono 

l’apprendimento organizzativo come “la capacità autonoma delle organizzazioni di 

creare, condividere e usare informazioni strategiche su loro stesse e sull’ambiente per 

prendere decisioni” (Shrivastava & Grant, 1985, p. 98), McKee (1992) sostiene che 

l’apprendimento di un’organizzazione è maggiore dell’apprendimento della somma 

dell’apprendimento dei singoli membri di tale organizzazione. L’apprendimento 

organizzativo deve fare leva sulla condivisione di assunzioni, sullo sviluppo della 

conoscenza della relazione azione-risultato e sulla istituzionalizzazione delle esperienze. 

In questo modo, l’organizzazione dispone delle informazioni che possono essere 

condivise e immagazzinate in una forma conveniente per tutti i membri (McKee, 1992). È 

possibile inoltre, facendo leva sull’azione manageriale, migliorare l’efficienza e l’efficacia 

dei processi di innovazione interni all’organizzazione.  

Successivamente, Calantone et al. (2002) introdussero la definizione del concetto di 

orientamento all’apprendimento, ovverosia la capacità di “creare e utilizzare le 

conoscenze (interne) per migliorare il vantaggio competitivo” (Calantone et al., 2002, p. 

516). Questo concetto è caratterizzato da quattro fattori: impegno all’apprendimento, 

visione condivisa, apertura mentale e condivisione di conoscenze all’interno 

dell’organizzazione. Per quanto riguarda il primo fattore, per impegno all’apprendimento 

si intende il grado di incoraggiamento del clima di apprendimento all’interno 

dell’organizzazione. Se un’impresa non incoraggia lo sviluppo delle competenze interne, i 

lavoratori non saranno incoraggiati a cimentarsi in attività di apprendimento (Calantone 

et al., 2002). Risulta necessario, tuttavia, avere anche una visione condivisa all’interno 

dell’organizzazione: avendo una strategia di apprendimento delineata, vi è la possibilità 

che si possa rafforzare l’organizzazione o si possa sviluppare una nuova core competency. 

Nello specifico, all’interno di un reparto di ricerca e sviluppo, questo atteggiamento 

permette di oltrepassare le barriere di comunicazione presenti tra i vari reparti, 

favorendo ulteriormente il flusso di informazioni e competenze e formare un comune 

senso di innovazione (Brown & Eisenhardt, 1995). L’apertura di mente è un altro fattore 

fondamentale per raggiungere una buona performance di innovazione: poiché il tasso di 

obsolescenza delle tecnologie risulta elevato in molti settori, riuscire a distaccarsi dai 

precedenti modi di pensare per lasciare spazio a quelli nuovi risulta di fondamentale 

importanza per rinnovare o aggiornare la propria base di conoscenze (Calantone et al., 

2002). Un ultimo aspetto importante, correlato al precedente, risulta essere quello della 
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condivisione delle conoscenze all’interno dell’organizzazione, perché permette di prevenire 

la perdita di informazioni a causa del turnover dei lavoratori (Lukas, Hult, & Ferrell, 

1996). Come già accennato in precedenza, quindi, questi quattro fattori che caratterizzano 

l’orientamento all’apprendimento consentono di sviluppare l’innovatività dell’impresa e, 

tramite quest’ultima, perseguire risultati in grado di garantire la competitività nel 

mercato.   

Più recentemente, Chiva, Alegre, & Lapiedra (2007) introducono un nuovo modello 

concettuale per misurare l’apprendimento organizzativo, identificando cinque fattori che 

permettono di facilitare il processo di apprendimento interno (Alegre & Chiva, 2008). Tali 

fattori sono (Chiva et al., 2007): sperimentazione, assunzione di rischi, interazione con 

l’ambiente esterno, dialogo e processo decisionale partecipativo. Per sperimentazione si 

intende la misura in cui le nuove idee e suggestioni vengono trattate in modo integrato: si 

tratta di provare nuove idee, essere curiosi su come le cose funzionano o portare avanti 

cambiamenti nei processi lavorativi (Nevis, Di Bella, & Gould, 1995). L’assunzione dei 

rischi fa riferimento alla tolleranza all’ambiguità, all’incertezza, agli errori: Secondo Sitkin 

(1996, p. 547), i benefici causati dall'errore sono la tolleranza al rischio, l'attenzione ai 

problemi e la ricerca di soluzioni, la facilità di riconoscimento e interpretazione dei 

problemi e la varietà nelle risposte organizzative. L’interazione con l’ambiente esterno 

risulta di fondamentale importanza, in quanto l’ambiente viene considerato il motore che 

spinge l’apprendimento organizzativo: ad un cambiamento dell’ambiente, corrisponde un 

adattamento dell’organizzazione, con conseguente sviluppo dell’apprendimento interno 

(Hedberg, 1981) . Il dialogo risulta essere un ulteriore elemento decisivo, in quanto la 

possibilità di incontrare e dialogare con persone all’interno dell’organizzazione, facenti 

anche parte di aree funzionali diverse, aumenta la capacità di apprendimento. Per 

processo decisionale partecipativo, infine, si intende il livello di coinvolgimento che i 

lavoratori hanno nel processo di decisione: un elevato coinvolgimento può migliorare 

l’accesso alle informazioni da parte dell’organizzazione e migliorare la qualità delle 

decisioni stesse. Tutti questi aspetti facilitano l’apprendimento interno.  

È possibile affermare, quindi, che l’apprendimento interno all’organizzazione risulta 

essere un fattore fondamentale su cui fare leva per aumentare le proprie performance 

innovative, e di conseguenza migliorare la propria competitività.  
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1.3. IL PARADIGMA DELL’INNOVAZIONE APERTA 

Dopo aver esposto le caratteristiche fondamentali del paradigma dell’innovazione chiusa 

e i suoi effetti nelle competenze e nell’apprendimento interno all’impresa, si procede ora 

con l’analisi delle motivazioni che hanno spinto le imprese, nel corso degli anni, a fare 

sempre più affidamento a fonti esterne di innovazione. Molti sono, infatti, i cambiamenti 

ambientali che le imprese hanno dovuto fronteggiare nel corso del XX secolo: quello 

ritenuto più importante riguarda la crescita dei lavoratori specializzati, che permettono 

di aumentare il livello di conoscenze dei fornitori esterni, dando maggiori possibilità alle 

grandi imprese strutturate di fare affidamento all’esterno la ricerca e lo sviluppo di 

prodotto o processi innovativi (H. Chesbrough, 2003a; Helfat & Quinn, 2006). Tale 

paradigma viene definito innovazione aperta: esso consiste nell’“uso di flussi utili di 

conoscenza per accelerare l'innovazione interna e per espandere i mercati dell'uso 

esterno dell'innovazione” (H. Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006). L’innovazione, 

quindi, può derivare da diversi canali, non più esclusivamente da quello interno, ma anche 

da quello esterno. Le caratteristiche implicite, proposte da Chesbrough (2003), di questo 

paradigma sono:  

• non tutte le persone migliori lavorano all’interno dell’organizzazione: vi è la 

necessità di lavorare con le persone migliori, siano esse dentro o fuori 

l’organizzazione stessa; 

• la ricerca e sviluppo esterna può creare valore, mentre la ricerca e sviluppo interna 

è necessaria per integrare tale valore colto dall’esterno. Le organizzazioni non 

possono attendere i tempi della ricerca e sviluppo interna, poiché a causa della 

velocità di mutamento ambientale, ci potrebbe essere il rischio di perdere il 

vantaggio competitivo. Le imprese, quindi, dovrebbero “accedere a ciò di cui hanno 

bisogno, nel momento in cui ne hanno bisogno” (H. Chesbrough, 2003a, p. 53), 

indipendentemente dalla fonte originaria;  

• costruire un modello di business adeguato risulta di fondamentale importanza: la 

forza delle organizzazioni, infatti, deve risiedere nella capacità di integrazione 

delle conoscenze e delle informazioni provenienti da più fonti. In tale modo si 

diventa più efficienti: vengono acquisite più competenze e capacità a minori costi.  

• l’organizzazione trae profitto dalla concessione in licenza della proprietà 

intellettuale, ma necessita di usufruire della proprietà intellettuale altrui, se 

adattabile al modello di business dell’organizzazione. È possibile, quindi, gestire la 
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proprietà intellettuale per contribuire alla creazione del valore: concedendo una 

parte di questa all’esterno, infatti, è possibile creare uno standard o una base di 

conoscenza comune, terreno molto fertile per le attività di ricerca e sviluppo, in 

grado di rafforzare il proprio business (H. W. Chesbrough & Di Minin, 2008).  

Si tratta, dunque, di una collaborazione tra l’impresa e l’ambiente economico che la 

circonda, facendo sì che i confini dell’impresa diventino “porosi”: la conoscenza 

tecnologica, perciò, non viene più considerata come un asset disponibile solo all’interno 

dell’impresa, ma diventa un vero e proprio bene economico acquistabile sul mercato (H. 

Chesbrough, 2003b). L’utilizzo di questo approccio, inoltre, permette, da un lato, 

l’esplorazione e lo sfruttamento tecnologico, mentre dall’altro permette di condividere le 

proprie competenze “core” con altre imprese (De Massis et al., 2012).  

Per quanto riguarda l’esplorazione della tecnologia, questa viene intesa come “tutte le 

attività che permettono alle imprese di acquisire nuove conoscenze e tecnologie 

dall’esterno” (van de Vrande et al., 2009, p.3). Le imprese possono beneficiare della 

proattività del mercato esterno, utile per effettuare nuovi esperimenti, migliorare 

prodotti e/o servizi già presenti sul mercato oppure creare prodotti pensati dai 

consumatori stessi. Le reti esterne sono il terreno principale dove poter analizzare le 

attività di esplorazione della tecnologia (H. Chesbrough et al., 2006): si tratta di “attività 

che permettono l’acquisizione e il mantenimento di connessioni con le fonti esterne di 

capitale sociale, inclusi gli individui e le organizzazioni” (van de Vrande et al., 2009, p.3), 

prendendo in considerazione sia i progetti collaborativi formali che reti informali di 

collaborazione. Le suddette reti permettono all’impresa di far fronte a bisogni conoscitivi 

specifici, senza spendere elevate quantità di tempo e soldi necessari alla produzione 

interna di tale conoscenza specifica.  

Lo sfruttamento della tecnologia, invece, prevede tre attività principali per cui è possibile 

beneficiare della conoscenza interna: attività legate al venture capital3, attività legate alla 

gestione della proprietà intellettuale e coinvolgimento di lavoratori, non impiegati in 

attività di ricerca e sviluppo, in attività innovative (van de Vrande et al., 2009).  

• le attività legate al venture capital contribuiscono alla creazione di una nuova 

organizzazione basandosi sulle conoscenze interne. Queste attività fanno 

                                                        
3 Il venture capital è l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la 
crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo (Fonte: Thesaurus del Nuovo soggettario, 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).  
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riferimento alla finanza, al capitale umano, alle consulenze legali o ai servizi 

amministrativi. Si tratta di attività di rilevante importanza, in quanto le imprese 

incoraggiano la creazione di nuove start-up, investendovi, per poi collaborare con 

esse in futuro. Questo porta alla formazione di un ambiente economico dove queste 

imprese creano, ricombinano, competono, imitano e interagiscono tra di loro (H. 

Chesbrough, 2003a); 

• le attività di gestione della proprietà intellettuale giocano un ruolo estremamente

importante nella strategia tecnologica di un’impresa, in quanto una possibile

esternalizzazione della proprietà intellettuale può portare maggiori profitti. Non

solo, le aziende orientate al paradigma dell’innovazione aperta, attuano le pratiche

di licensing per espandere i mercati delle loro tecnologie: più velocemente la

tecnologia “esce dal laboratorio”, prima i ricercatori impereranno nuovi modi di

applicare, integrare e fare leva sulla tale tecnologia in nuove offerte (H.

Chesbrough, 2003a).

• il coinvolgimento dei lavoratori non impegnati in attività di ricerca e sviluppo è di

fondamentale importanza per la comprensione di come i nuovi prodotti possano

essere creati e commercializzati (H. Chesbrough et al., 2006). Essendo il lavoro

diventato più knowledge-based e più flessibile, i lavoratori possono essere coinvolti

attraverso la raccolta dei suggerimenti, scatole delle idee o stimolare la

competizione interna (van de Vrande et al., 2009).

Nei paragrafi successivi verranno indicati le caratteristiche principali di tale paradigma, 

esponendone vantaggi e criticità.  

1.3.1. IL RUOLO DELLA CONOSCENZA INTERNA NELL’INNOVAZIONE COLLABORATIVA 

Come è già stato accennato in precedenza, una caratteristica fondamentale del paradigma 

dell’innovazione collaborativa riguarda lo sfruttamento delle conoscenze che stanno al di 

fuori delle barriere dell’impresa; tuttavia, le conoscenze interne all’organizzazione non 

vengono sostituite, ma diventano complementari per uno sfruttamento totale delle 

tecnologie e competenze esterne. Le grandi imprese, infatti, necessitano di tali 

competenze esterne, in quanto non sono in grado di fornire tutte le conoscenze e le 

tecnologie per lo sviluppo di un nuovo prodotto o processo, specialmente in ambienti 

maturi come quello dell’industria automotive (Lichtenthaler & Ernst, 2009). Per uno 

sfruttamento efficiente delle opportunità e delle capacità esterne, quindi, la migliore 
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strategia è quella di utilizzare le competenze interne per implementare i progetti di 

innovazione collaborativa: in questo modo l’impresa avrà l’opportunità di mantenere le 

proprie competenze interne, ma anche acquisirne di nuove da attori esterni. Sono di 

fondamentale importanza, anche in una prospettiva di innovazione collaborativa, le 

capacità legate alla ricerca e sviluppo interna, le capacità manifatturiere e le capacità 

dinamiche (Schuster & Brem, 2015). Le capacità legate alla ricerca e sviluppo interna, 

permettono all’impresa di riconoscere, assimilare e commercializzare tecnologie (Cohen 

& Levinthal, 1990), e identificare più facilmente la presenza di flussi di conoscenza 

esterna e sfruttarla con efficienza (Escribano, Fosfuri, & Tribó, 2009). Per quanto riguarda 

le capacità manifatturiere, queste sono necessarie per comprendere insieme ai fornitori 

tutto il potenziale di una nuova tecnologia o di un materiale (von Hippel, 1988): l’industria 

automotive è, ancora una volta, un caso esemplare, in quanto viene data forte enfasi 

sull’innovazione di processo e su un attento controllo dei costi (Hutcheson, Pearson, & 

Ball, 1995). Senza tali capacità manifatturiere e di comprensione delle tecnologie, questo 

non sarebbe possibile. Per quanto riguarda, infine, le capacità dinamiche di un’impresa, 

queste risultano necessarie in quanto l’apprendimento focalizzato sulla performance 

tecnologica piuttosto che su quella economica, permette di sfruttare al meglio la propria 

configurazione tecnologica e quella dei possibili partner, in modo tale da beneficiare di 

tale tecnologia. 

1.3.2. IL PROCESSO DI INNOVAZIONE NEL PARADIGMA DELL’INNOVAZIONE APERTA 

È stato osservato come l’adozione del paradigma dell’innovazione chiusa fosse incentivata 

dalla creazione di un circolo virtuoso (Figura 1) caratterizzante il modello di business. 

Tuttavia, la riduzione del time-to-market, la maggior disponibilità di informazioni e 

conoscenze e altri cambiamenti dell’ambiente economico citati nel paragrafo precedente, 

hanno portato ad una rottura di questo circolo virtuoso. Nello specifico, la presenza di un 

nuovo percorso esterno alle mura dell’impresa che porta al mercato, ha provocato questa 

rottura: se una determinata scoperta scientifica non viene immessa nel mercato in un 

tempo ragionevole, ci sarà un altro soggetto, una start-up, per esempio, che la immetterà 

nel mercato, privando l’organizzazione dei profitti derivanti dalla commercializzazione 

della stessa e impedendo il reinvestimento di questi in ulteriori attività di ricerca e 

sviluppo (H. Chesbrough, 2003a). “Il modello dell’innovazione aperta, implica che il 

management e l’organizzazione dei processi di innovazione diventino più complessi: per 
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esempio, l’open innovation include molte più attività rispetto a quelle che erano assegnate 

a un tradizionale dipartimento di ricerca e sviluppo interna” (van de Vrande et al., 2009, 

p. 425).  

La gestione, quindi, delle innovazioni avviene attraverso tale flusso (Figura 4): le idee 

possono avere origine all’interno delle mura organizzative, ma possono anche derivare 

dall’esterno, per entrare successivamente all’interno dell’organizzazione, sia nel primo 

processo di ricerca che nella successiva fase di sviluppo. Le linee che demarcano le 

barriere dell’impresa, perciò, vengono rappresentate tratteggiate, proprio per 

evidenziare la “porosità” di tali confini aziendali e rappresentare l’interconnessione 

presente tra quello che viene prodotto internamente e quello che è accessibile all’esterno.  

Come accennato in precedenza, l’introduzione di questo paradigma, tuttavia, non rende 

obsoleta la ricerca e sviluppo interna all’impresa: permette, al contrario, di enfatizzarla, 

di renderla più efficiente ed efficace, facendo leva proprio sull’ambiente economico di 

riferimento. Si è di fronte, quindi, a una nuova logica di innovation management, che 

permette di sfruttare la diffusione della conoscenza, piuttosto che ignorarla. Questa nuova 

logica permette alla ricerca e sviluppo interna di identificare, capire e connettersi alla 

ricchezza di conoscenze esterne disponibili. Inoltre, permette di riempire le lacune di 

conoscenza che non sono ancora state sviluppate esternamente, di integrare le 

conoscenze interne con quelle esterne per formare combinazioni di conoscenza più 

Figura 4 - Processo di innovazione nel modello aperto (Fonte: Chesbrough, 2003a) 
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complesse, al fine di creare nuovi sistemi e nuove architetture. Può, infine, generare 

profitti aggiuntivi, attraverso la vendita degli output di ricerca all’esterno. 

 

1.3.3. UNA NECESSARIA TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA 

Come già accennato in precedenza, il passaggio al paradigma dell’innovazione aperta 

richiede una profonda trasformazione organizzativa, sintetizzabile in tre fasi, proposte da 

Lewin (1947): fase dello scongelamento, fase di movimento, fase di istituzionalizzazione. 

Per quanto riguarda la prima fase, è necessario creare all’interno dell’organizzazione un 

senso comune di cambiamento, attraverso la creazione e la comunicazione della nuova 

visione nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni (Chiaroni, Chiesa, & Frattini, 

2011). Per quanto riguarda la fase di movimento, questa consiste nell’implementazione 

dei cambiamenti attraverso la formalizzazione delle nuove procedure e dei nuovi 

comportamenti coerenti con la nuova visione, intervenendo, per esempio, su budget, 

obiettivi o sistemi di ricompensa. La fase di istituzionalizzazione, infine, è caratterizzata 

dal consolidamento degli interventi migliorativi effettuati nella fase precedente. Il 

processo di implementazione del paradigma dell’innovazione aperta è il tipico esempio di 

cambiamento organizzativo che si verifica tramite il processo di scongelamento-

movimento-istituzionalizzazione (Chiaroni et al., 2011).  

L’implementazione dell'open innovation richiede che l'azienda innovativa agisca su un 

certo numero di leve manageriali, lungo le quali il processo di cambiamento si svolge 

(Chiaroni et al., 2011). Di seguito vengono definite tali leve e l’impatto che l’adozione 

dell’innovazione aperta ha su di esse: 

• reti: questo paradigma implica l’utilizzo di intense relazioni inter-organizzative 

per fare proprie le idee esterne e per immettere nel mercato le proprie idee 

attraverso diversi canali. Le relazioni inter-organizzative devono essere stabilite 

con un intento di esplorazione, incanalando le conoscenze esterne dentro le mura 

aziendali, e sfruttamento delle opportunità tecnologiche esterne (Dittrich & 

Duysters, 2007).   

• strutture organizzative: la gestione di successo delle conoscenze acquisite 

esternamente richiede lo sviluppo di reti interne complementari. La 

riorganizzazione interna, infatti, è necessaria alle idee sviluppate internamente 

per poter seguire percorsi esterni verso il mercato. A livello organizzativo, quindi, 

è necessario stabilire un ruolo che supporti l’implementazione del paradigma 
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dell’innovazione aperta, come un project champion, e l'impiego di sistemi di 

ricompensa, introdotti appositamente per supportare il nuovo paradigma; 

• processi di valutazione: risultano decisamente importanti, in quanto l’apertura del

processo di innovazione aumenta la complessità nella valutazione dei progetti

innovativi. È necessario, quindi, sistematicamente analizzare e costantemente

monitorare l’intervallo di tecnologie disponibili nell’ambiente esterno (van de

Vrande, Lemmens, & Vanhaverbeke, 2006).

• sistemi di gestione della conoscenza, necessari a promuovere la diffusione, la

condivisione e il trasferimento della conoscenza all’interno dell’organizzazione e

tra l’impresa e l’ambiente esterno. Tali sistemi, quindi, favoriscono l’introduzione

del nuovo paradigma di innovation management.

1.4. LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Il passaggio dal paradigma dell’innovazione chiusa all’innovazione aperta ha portato, 

come osservato in precedenza, ad un cambiamento della natura dei confini aziendali, 

passando da chiusi nei confronti dell’ambiente esterno a “porosi”, permettendo alle idee 

interne di uscire e alle idee esterne di entrare all’interno delle mura aziendali. Un ruolo 

fondamentale, all’interno di questa transizione, lo hanno avuto le ICT (Information and 

Communication Technologies), che hanno permesso di abbattere tali muri e scambiare un 

elevato numero di informazioni attraverso la rete. La totale integrazione delle ICT 

all’interno di contesti manifatturieri e aree di applicazione come i veicoli, le infrastrutture, 

la casa, denotano lo sviluppo della Quarta Rivoluzione Industriale (Ménière, Rudyk, & 

Valdes, 2017). Si tratta, quindi, dell’uso combinato di un largo raggio di tecnologie in 

diversi settori economici: questo permette la creazione di nuovi cicli di innovazione, in 

quanto ogni oggetto è dotato di proprie capacità computazionali ed è connesso a una rete 

di comunicazione. Una delle implicazioni più rilevanti della Quarta Rivoluzione 

Industriale riguarda il processo di innovazione di processo e di prodotto, divenuto 

software-driven, piuttosto che basato sulle componenti hardware: in tale modo, si riduce 

la complessità dei prodotti e i macchinari diventano maggiormente standardizzati. Il 

ruolo del soggetto economico cambia, passando dalla produzione esclusiva di componenti 

fisiche a produttore di software (Ménière et al., 2017). Questo porta a diverse 

conseguenze a livello organizzativo, identificabili in diversi punti (Davies, 2015; 

Rüßmann et al., 2015): 
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• competenze dei lavoratori: sono richieste diverse abilità. Nel breve periodo, la

tendenza verso una maggiore automazione sposterà alcuni dei lavoratori, spesso

quelli poco qualificati che svolgono compiti standardizzati. Allo stesso tempo, l'uso

crescente di software, dispositivi connessi e analisi quantitative, aumenterà la

richiesta di dipendenti con competenze nello sviluppo di software e tecnologie IT.

Entro il 2020, i mercati del lavoro nell'UE potrebbero essere a corto di 825.000

professionisti delle ICT (Information Resources Management Association, 2017);

questa carenza può anche essere pronunciata in contesti produttivi avanzati in cui

sono richiesti esperti di big data analyst e esperti in cybersecurity. Mentre varie

iniziative sono state intraprese per incoraggiare l'acquisizione di "eSkills", i giovani

non sono necessariamente interessati alla digitalizzazione del posto di lavoro: in

un sondaggio, solo il 13% dei giovani in Germania prenderebbe in considerazione

una carriera nell’ICT, nonostante la maggioranza delle imprese operanti nel

settore offra le migliori prospettive di lavoro (Tost, 2015);

• produttività: vi sono delle importanti opportunità che gli attori economici possono

cogliere. Le aziende manifatturiere, infatti, possono evitare guasti alle macchine in

fabbrica e ridurre i tempi di fermo del 50% circa e aumentare la produzione del

20% (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2015). La

prospettiva è quella di avere aziende che lavorano a "luci spente", nelle quali i

robot automatizzati continuano la produzione anche quando il personale non è sul

posto di lavoro. In tale modo, i lavoratori possono essere usati in modo più

efficiente, per quei compiti per i quali sono veramente essenziali;

• flessibilità e personalizzazione di massa: l’automatizzazione del processo di

produzione, la trasmissione dei dati relativi a un prodotto all’interno della catena

di produzione e l'uso di robot riconfigurabili, consentono di produrre una varietà

di prodotti diversi nello stesso impianto di produzione. Questo consente la cd.

“personalizzazione di massa”, che permette di produrre a piccoli lotti, sfruttando

l’elevata flessibilità e velocità di programmazione delle macchine in modo tale da

adattarsi alle specifiche richieste dai vari clienti;

• modello di business: le imprese devono strutturare il proprio modello di business

in modo tale da fare leva sulle proprie nuove offerte. Invece che competere nei

costi, le imprese potrebbero competere sull’innovazione, sulla qualità o sul livello

di personalizzazione del prodotto. Alcune aziende, tuttavia, hanno configurato il
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proprio modello di business in modo tale da vendere servizi e non solo prodotti. 

Viene, dunque, introdotto il concetto di servitization4. Si tratta, quindi, di 

trasformare il proprio business in servizio, differenziandosi dai competitor 

facendo leva sul rapporto impresa-consumatore. Questo modello di business offre 

l’opportunità di migliorare le proprie performance aziendali e incrementare la 

flessibilità e l’efficienza produttiva (Bustinza, 2017); 

• investimenti: per produrre e distribuire prodotti e servizi personalizzati e facendo 

leva sulla flessibilità, è necessario che le imprese collaborino con il proprio 

ambiente esterno. Coerentemente con il paradigma dell’innovazione aperta, le 

imprese collaborano non solo con fornitori di materie prime e consumatori, ma 

anche con fornitori di infrastrutture, imprese tecnologiche e competitor, al fine di 

istituire degli standard necessari a un’efficace trasmissione e sfruttamento di 

grandi quantità di dati. Per fare ciò, dunque, sono necessari ingenti investimenti: 

si stima che fino al 2020 l’Europa abbia in programma di investire 140 miliardi di 

euro ogni anno nella digital transformation (Schrauf & Berttram, 2016). Le 

imprese, tuttavia, non sembrano particolarmente propense ad investire in questa 

trasformazione: in Germania, per esempio, solo una società su cinque utilizza 

sistemi IT interconnessi per controllare i propri processi produttivi, anche se quasi 

la metà dichiara di volerlo fare (Ulrich, 2014).  

 

1.4.1. IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 IN ITALIA 

È stato osservato in precedenza come la Quarta Rivoluzione Industriale permetta di 

cogliere numerose opportunità di business: queste opportunità, tuttavia, necessitano di 

ingenti investimenti, che spesso le imprese non sono disposte ad effettuare perché 

ritenuti troppo costosi, inaffidabili e troppo grandi per le risorse delle imprese. Per quanto 

riguarda il territorio italiano, questo aspetto è particolarmente enfatizzato, in quanto la 

maggior parte del tessuto economico-industriale è caratterizzato dalle piccole e medie 

imprese, dalle risorse finanziarie limitate. Il Governo italiano ha deciso di venire incontro 

a queste realtà imprenditoriali presentando il Piano Nazionale Industria 4.0. “Il Piano 

                                                        
4 Per servitization si intende la pratica che alcune aziende manifatturiere adottano, vendendo servizi 
continuativi ai propri clienti (a fianco o al posto dei prodotti) sulla base di una visione olistica delle esigenze 
dei clienti. Alcune aziende stanno infatti arricchendo il proprio portfolio prodotti con soluzioni integrate e 
servizi che sfruttano nuove tecnologie e l’analisi delle esigenze dei consumatori. 
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prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli 

investimenti per l’innovazione e la competitività” (Ministero dello Sviluppo Economico, 

2016). Viene offerto, quindi, un supporto negli investimenti, nei processi di 

digitalizzazione e nella formazione di competenze adeguate allo sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi.  

Il Piano è formato da diversi punti, riguardanti l’innovazione e la competitività, 

brevemente descritti successivamente. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno 

dell’innovazione, si hanno: (Ministero dello Sviluppo Economico, 2016): 

• superammortamento e iperammortamento: si tratta di una supervalutazione del

140% (250% nel caso di iperammortamento) degli investimenti in beni materiali

e tecnologie nuove, in prospettiva di trasformazione tecnologica e digitale dei

processi produttivi;

• Nuova Sabatini: si tratta di un contributo parziale a copertura degli interessi pagati

dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compresa tra 20.000 e 2.000.000

di euro. In questo modo si sostengono le imprese che richiedono prestiti bancari

per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti e altri beni, siano

essi hardware o software;

• credito d’imposta R&S: l’obiettivo è quello di stimolare gli investimenti in Ricerca

e Sviluppo, stabilendo un credito d’imposta del 50% sulle spese incrementali. Tale

credito all’imposta può essere utilizzato anche a copertura di un insieme cospicuo

di imposte e contributi. Sono agevolabili tutte le spese, sostenute nel periodo 2017-

2020, relative a “ricerca e sviluppo fondamentale, ricerca industriale e sviluppo

sperimentale: assunzione di personale altamente qualificato e tecnico, contratti di

ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start-up, e PMI innovative”

(Ministero dello Sviluppo Economico, 2016);

• patent box: regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti

dall’utilizzo di beni immateriali come brevetti, marchi o segreti industriali, al fine

di rendere il mercato maggiormente attrattivo per gli investimenti italiani ed esteri

a lungo termine. Inoltre, l’obiettivo del Ministero è quello di incentivare la

collocazione in Italia dei beni immateriali, citati precedentemente, attualmente

detenuti all’estero da imprese italiane, evitando la collocazione all’estero di quelli

già presenti in Italia. In termini quantitativi, si tratta di una riduzione delle aliquote
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IRES5 e IRAP6 del 50% dal 2017 in poi, in riferimento ad investimenti in Ricerca e 

Sviluppo.  

• start-up e piccole e medie imprese innovative: l’obiettivo del Ministero è quello di 

sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del ciclo di vita, tramite diverse 

modalità, come la possibilità di costituzione digitale e gratuita, l’esonero dalla 

disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica e ulteriori altri benefici.  

Per quanto riguarda, invece, gli interventi a sostegno della competitività della imprese, gli 

interventi previsti sono (Ministero dello Sviluppo Economico, 2016): 

• fondo di garanzia: consiste in una concessione di una garanzia pubblica, fino ad un 

massimo dell’80% del finanziamento, per far fronte a liquidità o effettuare 

investimenti. In questo modo si sostengono le imprese e i professionisti che hanno 

difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti 

garanzie; 

• aiuto alla crescita economica: attraverso tale intervento, si incentiva il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese attraverso il finanziamento con capitale 

proprio, al fine di ottenere strutture finanziarie più equilibrate; 

• IRES, IRI7 e contabilità per cassa: si tratta di una riduzione della pressione fiscale 

per le imprese che investono i propri utili all’interno dell’azienda. È previsto, 

quindi, il taglio dell’IRES dal 27,5% al 24%, mentre per gli imprenditori individuali 

e soci di società di persone viene istituita l’aliquota unica del 24% (IRI); 

• salario di produttività: tramite tale intervento si favorisce l’incremento di 

produttività, spostando la contrattazione a livello aziendale e introducendo scambi 

positivi tra aumenti di efficienza e incrementi salariali per i lavoratori e si favorisce 

la partecipazione organizzativa dei lavoratori.  

L’importanza di tale piano, in conclusione, risiede nella promessa di investimento in tutti 

gli aspetti del ciclo di vita delle imprese offrendo “un supporto negli investimenti, nella 

digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei 

lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e 

processi” (Ministero dello Sviluppo Economico, 2016).  

 

                                                        
5 Imposta sul Reddito d’Esercizio, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.  
6 Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 
attualmente in vigore. 
7 Imposta sul Reddito Imprenditoriale, introdotto dall’art. 1, commi da 547 a 549, della Legge 232/2016. 
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1.5. CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo capitolo è stato quello di affrontare una panoramica del concetto di 

innovazione, partendo da una prospettiva macroeconomica, tramite l’analisi dei 

contributi di Schumpeter (1934) e Solow (1957), per poi dedicarsi all’analisi della 

prospettiva organizzativa-manageriale, attraverso i contributi di Mowery (1983) e Pisano 

(1990). Successivamente si è andati a identificare una tassonomia delle innovazioni, 

focalizzandosi principalmente sulla differenziazione tra paradigma dell’innovazione 

chiusa e paradigma dell’innovazione aperta: il primo è caratterizzato da una totale 

chiusura verso l’ambiente esterno, che porta alla convinzione che l’unico investimento 

redditizio sia quello nel reparto di Ricerca e Sviluppo interno. Questo porta a delle 

conseguenze sia a livello di competenze interne che a livello di apprendimento interno: le 

imprese necessitano dei lavoratori migliori e una cultura di apprendimento interna che 

stimoli e accresca tali competenze. Per quanto riguarda, invece, il paradigma 

dell’innovazione aperta, questo si basa sulla totale apertura all’ambiente esterno, 

utilizzando le collaborazioni esterne come integrazione del reparto di Ricerca e Sviluppo 

interna, aumentando il tasso d’innovazione d’impresa. Un tale cambio di paradigma è dato 

da un cambiamento del contesto ambientale, che implica, di conseguenza, un adattamento 

a livello organizzativo. Al termine del capitolo, vengono presentate le caratteristiche della 

cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, che prevede un ulteriore adattamento da parte 

delle imprese, sicché le leve dell’innovazione sono diverse; dopo una breve descrizione di 

tali leve, ci si è focalizzati sul territorio italiano, esponendo il Piano Nazionale Industria 

4.0, una serie di interventi che incentivino gli investimenti nella trasformazione digitale 

delle imprese.  

Nel capitolo successivo si andrà ad analizzare il paradigma dell’innovazione aperta 

applicato al settore automotive, focalizzandosi sulle pratiche di esternalizzazione, sulla 

natura delle relazioni tra i produttori di componentistica e gli OEM (Original Equipement 

Manufacturer) e sul ruolo della conoscenza in tale ambiente competitivo.  
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CAPITOLO II 

L’OPEN INNOVATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE 

 

Nel capitolo precedente sono state presentate le caratteristiche del concetto di 

innovazione, del paradigma di innovazione chiusa e del paradigma di innovazione aperta, 

analizzandone le conseguenze a livello organizzativo, in termini di competenze e natura 

delle relazioni. L’obiettivo di questo capitolo, invece, è quello di comprendere se 

l’innovazione collaborativa sia il paradigma adeguato a garantire maggiori performance 

innovative e, di conseguenza, maggiori performance economiche. Per fare ciò, quindi, 

vengono presentate brevemente le caratteristiche del settore e le dinamiche di questo 

mercato, focalizzandosi principalmente su Europa e Italia. Successivamente si andranno 

ad analizzare le leve che contraddistinguono il paradigma e i conseguenti risvolti presenti 

nella struttura organizzativa dei produttori di componentistica e degli OEM (Original 

Equipement Manufacturer), focalizzandosi principalmente sulla natura delle relazioni 

durante le varie fasi storiche dell’industria automotive. 

 

2.1. LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SETTORE AUTOMOTIVE 

Per filiera automotive si intende l’insieme di tutte le attività legate alla fase industriale, 

vendita, riparazione e manutenzione di autovetture per il trasporto di persone, veicoli per 

il trasporto di merci, autobus, caravan, autobetoniere, motoslitte, veicoli per i campi da 

golf e le auto speciali, escludendo le motociclette. La filiera, nello specifico è formata dalle 

seguenti fasi: approvvigionamenti, prime lavorazioni, lavorazioni intermedie, lavorazioni 

finali e distribuzione (Commissione Industria Commercio Turismo, 2015). A cavallo tra le 

lavorazioni intermedie e quelle finali, si collocano i servizi specifici di engineering & 

design, rivolti ad entrambi le fasi.  

Figura 5 - Rappresentazione Filiera Automotive (Fonte: Commissione Industria Commercio Turismo, 2015) 
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Le attività che rientrano pienamente all’interno della filiera sono (Agenzia delle Entrate, 

2009): 

• per quanto riguarda le lavorazioni intermedie, la fabbricazione di carrozzerie per 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, la fabbricazione di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori e la fabbricazione di altre 

parti e accessori per autoveicoli;  

• per quanto riguarda le lavorazioni finali, l’attività core della filiera è la 

fabbricazione di autoveicoli;  

• per quanto riguarda la distribuzione, le attività che fanno riferimento alla filiera 

automotive sono il commercio di autoveicoli, la manutenzione e riparazione di 

autoveicoli, il commercio di parti e accessori di autoveicoli e il noleggio di 

autoveicoli. 

Le attività che caratterizzano le rimanenti fasi della filiera sono attività che rientrano 

parzialmente all’interno della stessa, in quanto caratterizzanti anche altri settori.  

Si è di fronte, quindi, ad un settore particolarmente importante, tanto da affermare che 

“rappresenta, nello scenario globale, uno dei più importanti, se non addirittura il più 

importante, indicatore dell’andamento dell’economia reale” (Stocchetti, Trombini, & 

Zirpoli, 2013). Questo per via della sua grande incidenza sull’economia mondiale, sia a 

livello produttivo, che a livello occupazionale: nel nostro Paese, per esempio, l’intera 

filiera genera quasi il 5% del PIL nazionale e occupa più di 1,2 milioni di addetti, 500mila 

dei quali impegnati solo in attività produttive (Commissione Industria Commercio 

Turismo, 2015). Data la sua enorme importanza per il sistema economico, nazionale e 

mondiale, necessita di una regolamentazione in grado di garantire un percorso di sviluppo 

ben delineato, in modo tale da evitare situazioni caratterizzate da “ambiguità” e 

“incertezza” (Stocchetti et al., 2013).  

 

2.1.1. L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE MONDIALE 

Secondo la Commissione Industria Commercio Turismo (2015), il mercato 

automobilistico mondiale, dal 2005 al 2013, è stato caratterizzato da una crescita della 

domanda; come ogni settore, tuttavia, anche quello automobilistico, soprattutto in 

America e in Europa, è stato colpito dalla Grande Recessione del 2008, presentando una 

flessione importante. Dal 2007 al 2016, tuttavia, la domanda mondiale di autoveicoli è 

aumentata di oltre il 30%, passando da 72 milioni a 94 milioni di unità, modificando 
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radicalmente la propria composizione: i Paesi industrializzati e “motorizzati”, 

storicamente aree di produzione (UE15, USA/Canada e Giappone), hanno visto ridurre il 

peso dei loro mercati di 13 punti, passando da una quota del 57% al 44%, mentre i Paesi 

BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), la cui domanda è cresciuta del 118% rispetto al 2007, 

hanno raggiunto il 37% delle vendite mondiali a fronte del 23% nel 2007 (ANFIA, CAMI, 

& CCIAA Torino, 2017). Chi ha sostenuto la domanda in questo ultimo periodo, quindi, 

sono stati i nuovi mercati e i Paesi in via di sviluppo, e si prevede siano proprio questi che 

sosterranno la domanda in futuro, grazie alla crescente importanza delle cosiddette 

lower-tier cities, ovverosia città molto popolate e caratterizzate da una sempre più 

crescente urbanizzazione (Commissione Industria Commercio Turismo, 2015). È stato 

stimato nel 2016, infatti, che oltre il 54% della popolazione mondiale vive nelle aree 

urbane, e questo dato tenderà a salire al 60% entro il 2030 (ANFIA et al., 2017), 

aumentando, di conseguenza, il tasso di motorizzazione, molto elevato soprattutto in 

Europa, con 579 veicoli per 1.000 abitanti (ANFIA et al., 2017). La variazione della 

domanda, tuttavia, non avviene solo in termini quantitativi, ma anche e soprattutto in 

termini qualitativi, in quanto cambiano le preferenze dei consumatori, oggi ancora più 

informati ed esigenti. In particolare, la domanda del mass-market è caratterizzata dalla 

necessità di offrire un certo numero di varianti del modello standard, trend in linea con il 

concetto di “personalizzazione di massa”. Inoltre, si è di fronte ad uno sviluppo, 

soprattutto nei Paesi emergenti, di un ceto medio pronto a dimostrare il proprio livello di 

benessere, stimolando la domanda di auto di dimensioni maggiori, mentre nelle economie 

avanzate vi è uno spostamento della domanda su auto di dimensioni più contenute, con 

conseguenti consumi ridotti, in un’ottica di mobilità più sostenibile (Commissione 

Industria Commercio Turismo, 2015). Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la sfida 

che i vari Paesi devono affrontare è quella di gestire il trade-off presente tra elevata 

motorizzazione e una mobilità sostenibile: la congestione del traffico, l’inquinamento 

acustico e dell’aria e i problemi legati alla sicurezza stradale, sono tutti temi da affrontare 

in un’ottica di sviluppo di una mobilità più attenta agli aspetti sociali e ambientali (ANFIA 

et al., 2017).  

 

2.1.2. L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE EUROPEA 

Nel paragrafo precedente è stato osservato come la domanda di autoveicoli si stia 

spostando in mercati più dinamici. Il settore, tuttavia, non è mosso soltanto da tale 
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vivacità della domanda, ma anche da altri elementi, considerati di rilevante importanza, 

come la logistica e i trasporti, la manodopera qualificata e l’implementazione di politiche 

che condizionano la localizzazione della produzione. Come accennato in precedenza, 

anche in Europa il mercato automotive ha storicamente rappresentato un ruolo 

importante nelle economie avanzate: nel suo complesso, infatti, il mercato dell’auto, nel 

2016, ha pesato per il 21,4% del mercato mondiale (ANFIA et al., 2017). Questo comporta 

degli effetti sul sistema economico, sia diretti che indiretti: per quanto riguarda gli effetti 

diretti, si fa riferimento al valore aggiunto che viene creato dalle imprese o 

dall’occupazione che tale settore impiega, mentre per quanto riguarda gli effetti indiretti, 

si fa riferimento agli input di beni e servizi o alle conseguenze economiche, sociali e 

ambientali che le amministrazioni europee devono tenere in considerazione. In termini 

quantitativi, i cinque maggiori carmaker europei, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e 

Spagna, hanno totalizzato 11,03 milioni di nuove immatricolazioni nel 2016, valore in 

crescita rispetto all’anno precedente; i mercati delle autovetture di Francia, Italia e 

Spagna risultano al di sotto dei volumi record conseguiti nel 2007 rispettivamente del 

4,5%, del 27% e del 29%, mentre Germania e Regno Unito registrano volumi in crescita 

rispettivamente del 6,5% e del 12% (ANFIA et al., 2017). Per quanto riguarda 

l’alimentazione, è ancora il diesel a dominare il mercato, rappresentando il 49,5% delle 

nuove immatricolazioni, contro il 45,7% delle immatricolazioni delle auto a benzina e il 

4,8% delle auto ad alimentazione alternativa (ANFIA et al., 2017). Quest’ultimo è un dato 

che tenderà a crescere, in quanto “i maggiori agglomerati urbani d’Europa hanno 

acquisito una nuova coscienza sul diritto e il dovere di amministrare le proprie 

infrastrutture e tutelare la qualità della vita dei propri abitanti e […] tutto questo genera 

una nuova complessità che riguarda lo sviluppo locale dei mercati europei” (ANFIA et al., 

2017, p. 40). I consumatori, tuttavia, non sembrano essere pronti a questo cambiamento, 

in quanto i SUV rappresentano ancora una grande porzione del mercato europeo; l’Italia, 

tuttavia, è il paese con il volume maggiore di vetture ad alimentazione alternativa, 

rappresentando il 10% delle nuove immatricolazioni nel 2016 (ANFIA et al., 2017).   

2.1.3. L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE ITALIANA 

Nel 2016 la produzione di autoveicoli ha caratterizzato il mercato italiano con un aumento 

del 9% rispetto all’anno precedente; l’export, invece, è cresciuto del 5% rispetto al 2015. 

Domanda interna ed esportazioni, quindi, hanno trainato la produzione domestica e 
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l’industria automotive nel complesso (ANFIA et al., 2017). Per quanto riguarda 

l’occupazione, lavorano complessivamente all’interno della filiera circa 525mila 

lavoratori, rappresentando il 2,1% dell’occupazione totale, mentre per quanto riguarda la 

fase distributiva, l’occupazione ammonta a 481mila lavoratori, in termini diretti, e circa 

770mila unità totali, rappresentando il 3,1% dell’occupazione totale (Commissione 

Industria Commercio Turismo, 2015). La filiera italiana, inoltre, è caratterizzata dalla 

presenza del Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) che contribuisce in modo rilevante 

all’economicità della filiera e dell’economia nazionale stessa: FCA, infatti, ha generato 4,2 

miliardi di euro nel 2012, e occupa circa 80mila lavoratori, di cui 75mila all’interno della 

filiera automotive, occupando circa lo 0,9% del totale degli occupati italiani. Le attività di 

manifattura di autoveicoli rappresentano quasi il 50% dell’intero settore industriale 

dell’auto in Italia. Inoltre, il Gruppo rappresenta l’1,1% del PIL, e se si considerasse anche 

la parte distributiva della filiera, l’incidenza aumenterebbe fino al 2% del PIL 

(Commissione Industria Commercio Turismo, 2015). Tuttavia, la fase della filiera dove 

l’Italia risulta più sviluppata, è sicuramente quella delle lavorazioni intermedie, in 

particolare il ruolo della componentistica: le parti meccaniche pesano per oltre il 60% del 

valore aggiunto delle lavorazioni intermedie, mentre l’incidenza delle parti elettriche ed 

elettroniche è del 10% (Commissione Industria Commercio Turismo, 2015). Il comparto 

è caratterizzato soprattutto da un’apertura internazionale: se una volta questa scelta era 

dettata da esigenze derivanti dalla contrazione delle produzione domestica (Frigant & 

Miollan, 2014), oggi è diventata una vera e propria fonte di vantaggio competitivo. A 

dimostrarlo è la bilancia commerciale positiva nel 2016, con un valore complessivo di 

componenti esportati pari a 19,97 miliardi di euro contro un valore di componenti 

importate pari a 14,44 miliardi di euro (ANFIA et al., 2017).  

Dopo aver analizzato in termini quantitativi e qualitativi il settore automotive mondiale, 

europeo e nazionale, nel paragrafo successivo l’analisi si focalizzerà sul piano 

organizzativo-aziendale, tentando di comprendere quali siano le conseguenze che il 

paradigma dell’open innovation ha nei produttori di autovetture e nei fornitori di 

componentistica.  

 

2.2. OPEN INNOVATION NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO 

Come già accennato nel capitolo precedente, l’Open Innovation è quel paradigma che 

implica che le imprese facciano sempre più affidamento a fonti esterne di innovazione, 
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enfatizzando tali idee, risorse e flussi, presenti dentro e fuori l’organizzazione (H. 

Chesbrough, 2003a). Vi sono due tipi di innovazione collaborativa: inbound, dove le nuove 

idee entrano all’interno dell’organizzazione, ma la cui origine è l’ambiente esterno, e 

outbound, nel quale le tecnologie inutilizzate possono essere acquisite dalle 

organizzazioni esterne caratterizzate da un modello di business tale da rendere più 

efficace ed efficiente tale tecnologia (H. Chesbrough, 2006). Il settore automotive, 

dall’altro lato, è caratterizzato da moltissimi cambiamenti, che avvengono ad una velocità 

molto elevata: le case produttrici, e non solo, devono stare al passo con questi 

cambiamenti, per non perdere quote di mercato. Per comprendere, quindi, se 

l’innovazione collaborativa all’interno dell’industria automobilistica sia in grado 

aumentare le performance economiche degli attori che vi operano all’interno, Gassmann 

(2006) identifica i fattori che possono influenzare l’adozione del paradigma 

dell’innovazione collaborativa, piuttosto che quello della closed innovation. L’autore 

sostiene che “più le caratteristiche peculiari di un’industria corrispondono ai seguenti 

sviluppi e trend, più appropriato sarà il modello di innovazione aperta” (Gassmann, 2006, 

p. 224). Tali fattori sono: 

• globalizzazione: tale fenomeno è determinato da un’elevata mobilità del capitale, 

minori costi di logistica, ICT più efficienti e maggiore omogeneità dei mercati 

attraverso differenti Paesi. Questo implica una riduzione delle barriere all’entrata, 

con conseguente entrata nel mercato di competitor internazionali, ma permette 

anche di innovare più velocemente e fare leva su economie di scala più 

rapidamente;  

• intensità tecnologica: nella maggior parte delle industrie, l'intensità della 

tecnologia è aumentata a tal punto che nemmeno le aziende più grandi possono 

permettersi di sviluppare la tecnologia da sole. Le imprese operanti in settori 

caratterizzati da tecnologie avanzate, quindi, tendono a cooperare usando fonti 

esterne per supportare lo sviluppo del prodotto, in un ambiente caratterizzato da 

un rapido tasso di cambiamento tecnologico (Miotti & Sachwald, 2003); 

• fusione tecnologica: si intende l’integrazione di diverse tecnologie in più campi. 

Questo fenomeno porta allo spostamento o all’eliminazione delle barriere 

dell’industria. Più la ricerca interdisciplinare è necessaria, meno le singole capacità 

esistenti dell'azienda sono sufficienti per fornire innovazioni di successo;  
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• nuovi modelli di business: a seguito di questi cambiamenti, vengono a presentarsi

nuove opportunità di business. Le organizzazioni devono essere pronte a cogliere

tali opportunità, predisponendo un modello di business adeguato. Si punterà,

quindi, alla condivisione dei rischi e delle competenze complementari, cercando di

realizzare sinergie;

• sfruttamento della conoscenza: come già accennato nel capitolo precedente, la

mobilità della conoscenza è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni

grazie alle ICT. Risulta, quindi, necessario per le organizzazioni, fare leva su nuove

abilità e modelli organizzativi tali da trarre il massimo beneficio da questo

fenomeno.

Considerati tali fattori e le caratteristiche del settore dell’auto, quindi, è possibile 

affermare che “l’industria automotive deve guardare al di fuori delle proprie barriere e il 

paradigma dell’open innovation dovrebbe essere considerato un buona opportunità anche 

se rimane ancora qualche ostacolo” (De Massis, Lazzarotti, Pizzurno, & Salzillo, 2012, p. 

219). Tali opportunità consentono di godere di un’ampia gamma di benefici che 

permettono di sostenere la competitività in questo ambiente estremamente dinamico (Ili, 

Albers, & Miller, 2010). Alcuni benefici derivanti dall’adozione di questo paradigma 

vengono illustrati da Dilk, Gleich, Wald, & Motwani (2008), individuati tramite delle 

interviste semi-strutturate: le voci più ricorrenti sono “accesso flessibile alle tecnologie”, 

“contatti intensificati con clienti e mercati”, “accesso a ulteriori competenze”, 

“miglioramento della qualità della ricerca e sviluppo” e “riduzione del tempi di ricerca e 

sviluppo” (Dilk et al., 2008). Il cambiamento culturale, inoltre, deve essere comunque 

tenuto in considerazione, in quanto sia ricercatori che sviluppatori devono maggiormente 

responsabilizzarsi (Ili et al., 2010), ma devono avere anche una visione interna 

all’organizzazione, in quanto i lavoratori spesso non hanno una preparazione adeguata 

per collaborare con persone esterne alla propria organizzazione (Dilk et al., 2008). Per 

attuare questo modello di innovation management, tuttavia, le imprese che operano 

all’interno della filiera automotive devono sostenere delle sfide organizzative che si 

rivelano decisive, riguardanti soprattutto le implicazioni organizzative derivanti 

dall’esternalizzazione della produzione e dei processi innovativi e del ruolo che ha la 

conoscenza ha in tale contesto. Nei paragrafi successivi, vengono affrontati tali temi 

attraverso un excursus storico che ha caratterizzato il settore automotive negli ultimi 



36 
 

decenni, attraverso l’analisi delle relazioni inter-organizzative che hanno contraddistinto 

tali fasi storiche. 

 

2.3. L’EVOLUZIONE DELLA NATURA DELLE RELAZIONI NEL TEMPO 

Come proposto nel capitolo precedente, il paradigma dell’innovazione collaborativa 

propone che le imprese collaborino tra di loro e facciano affidamento a fonti esterne di 

innovazione per consolidare il proprio vantaggio competitivo. Le organizzazioni facenti 

parte dell’industria automotive, quindi, a seguito dei profondi cambiamenti che hanno 

caratterizzato il contesto economico negli ultimi anni, hanno dovuto adeguare il proprio 

modello di business per mantenere la propria competitività nel mercato. Nel corso dei 

decenni, quindi, si è passati da una struttura totalmente integrata, all’interno della quale 

tutto il processo di produzione era affidato al carmaker, a una struttura gerarchizzata, 

dove vengono identificati fornitori di primo livello e ulteriori sub-fornitori. Verrà 

affrontato, di seguito, tale excursus storico, andando a identificare la struttura delle 

relazioni inter-organizzative durante la fase di integrazione verticale, di esternalizzazione 

della produzione e dei processi innovativi, e durante la fase di formazione di una struttura 

gerarchizzata dei fornitori.  

 

2.3.1. L’INTEGRAZIONE VERTICALE NELL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 

Nell’industria automotive, il processo di verticalizzazione può riferirsi alla fase iniziale 

della produzione (a monte), come la costruzione e la progettazione degli stampi, oppure 

alla fase finale (a valle), durante la fase di assemblaggio: saldatura, verniciatura, 

trattamento superficiale, etc. Tra i motivi che spingono queste aziende a verticalizzare vi 

sono la ricerca di una maggiore efficienza, con conseguente diminuzione di alcuni costi. 

Tale efficienza, tuttavia, è perseguibile solo tramite un sistema organizzativo, dotato di 

meccanismi interni, in grado di ridurre al minimo le distorsioni informative che possono 

crearsi nell’organizzazione stessa, dati dalla sostituzione dei rapporti di mercato con 

rapporti personali interni (Frova, 1980).  

Per quanto riguarda l’analisi dei processi di integrazione verticale, un contributo 

fondamentale viene offerto da Stigler (1951), che nel suo lavoro analizza il ciclo di vita dei 

settori. L’autore, infatti, sostiene che i settori “nuovi”, nei primi anni di crescita, sono 

caratterizzati da processi di integrazione verticale, soprattutto per motivi tecnico-
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organizzativi. Tuttavia, nei periodi di espansione e maturità del settore, si assiste ad una 

fase di disintegrazione verticale, durante la quale i processi produttivi risultano ben 

conosciuti e stabilizzati e vengono svolti da imprese specializzate capaci di raggiungere 

più elevati livelli di efficienza (Stigler, 1951). Tale contributo riassume in modo puntuale 

le prime fasi di sviluppo dell’industria automobilistica. All’inizio del XX secolo, infatti, 

dove la tecnologia dei prodotti era ancora in evoluzione e i mercati erano piccoli, le 

imprese innovative tendevano a non essere troppo integrate: questo perché tali imprese 

non disponevano di risorse finanziarie o manageriali in eccesso da dedicare a più fasi della 

produzione (Langlois & Robertson, 1989). La presenza di fornitori esterni, tuttavia, non 

era ampia, poiché le esigenze dell’impresa erano troppo alte e difficili da comunicare: 

l’integrazione verticale, quindi, risultava l’unica soluzione possibile per lo sviluppo 

dell’innovazione stessa. Con il passare del tempo, ed il contestuale rallentamento 

dell’innovazione dei prodotti, i nuovi entranti nel mercato non necessitavano di essere 

integrati verticalmente come le prime imprese innovative, in quanto vi erano sufficienti 

economie di scala e conoscenza dei prodotti da permettere la presenza di fornitori esterni. 

La riduzione del tasso di innovazione dei prodotti e la maturazione del settore, fecero sì 

che il focus dell’industria si spostò sulle innovazioni di processo che portarono alla 

crescente presenza di economie di scala. Proprio queste ebbero un’importanza decisiva 

per l’organizzazione della produzione: cambiamenti delle economie di scala relativi ai 

prodotti intermedi e prodotti finali, infatti, risultavano fondamentali per la scelta tra 

integrazione e esternalizzazione (Langlois & Robertson, 1989). Secondo Monteverde & 

Teece (1982) un’impresa tendeva ad essere verticalmente integrata quando il processo 

produttivo generava un know-how specializzato e non brevettabile. Questo perché vi fu la 

convinzione che l’integrazione verticale delle fasi di produzione influisse sui processi di 

innovazione. Tuttavia, i processi di “disintegrazione verticale” delle imprese, specializzate 

in una o poche fasi del processo di produzione, furono elementi chiave che alimentarono 

le convergenze tecnologiche8 tra le imprese e le varie filiere di produzione. Iniziarono, 

quindi, a prevalere le economie di specializzazione rispetto alle economie di scala, ed 

emerse un contesto in cui elementi strutturalmente differenti fornirono funzionalità 

sovrapposte a quelle già offerte, e che spesso costituirono un aggiustamento temporaneo 

8 Il concetto di convergenza tecnologica si applica ai settori dove è possibile osservare percorsi comuni. 
Industrie apparentemente diverse sotto il profilo della natura e impieghi dei rispettivi prodotti finali, infatti, 
diventano intimamente collegate sul piano tecnologico. Per ulteriori approfondimenti sul concetto, vedere 
Rosenberg (1963).  
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da cui emersero innovazioni (Bonifati, 2013; Lane, 2010). L’integrazione verticale si pose, 

quindi, come una possibile alternativa per quanto concerne l’organizzazione 

dell’innovazione. Nonostante i problemi legati ai processi di apprendimento e 

all’integrazione della conoscenza fossero ridotti al minimo, a causa della produzione 

interna delle componenti, questa si rivelò una soluzione costosa, estrema e vincolante 

(Zirpoli, 2004). Le diverse specializzazioni delle imprese, per esempio nella produzione 

di fasi di lavorazione o nella produzione di componenti, infatti, permisero di operare 

contemporaneamente in più settori di destinazione e, attraverso le diverse interazioni, vi 

fu la nascita di nuove strutture, organizzazioni e nuove funzionalità (Russo, 2015).  

 

2.3.2. LA FASE DI OUTSOURCING SPINTO 

È stato accennato in precedenza che l’autovettura è un prodotto “multi-tecnologico”, in 

quanto costituito da un elevato numero di componenti che incorporano un altrettanto 

elevato numero di tecnologie. Tali componenti hanno caratteristiche differenti e funzioni 

specifiche, oltre che essere collegate tra di loro attraverso una serie di interfacce definite 

dall’architettura di prodotto (Brusoni, Prencipe, & Pavitt, 2001). Data la continua 

espansione delle conoscenze e delle risorse che vengono richieste alle organizzazioni, 

quest’ultime cominciano a fare affidamento su fornitori specializzati per integrare i propri 

sforzi di ricerca e sviluppo e per far fronte all’aumento della complessità tecnologica del 

prodotto automobile (Stocchetti et al., 2013). Verso la fine degli anni Ottanta, quindi, 

“comincia una nuova fase di intensa riorganizzazione produttiva” (Volpato, 2004, p.170), 

che culmina con il processo di esternalizzazione spinta della produzione e dei processi di 

innovazione. Per completare la progettazione di un veicolo, infatti, occorrevano circa 

3500 disegni tecnici dei quali oltre 3450 venivano realizzati dall’OEM che gestiva 

direttamente più di 3000 fornitori di primo livello, per la maggior parte di piccole 

dimensioni. 

Ciò può portare dei vantaggi che possono influenzare positivamente le performance 

innovative, e di conseguenza anche quelle economiche, di un’organizzazione: il 

coinvolgimento dei fornitori nei processi di innovazione, infatti, permette l’accesso a 

conoscenze specializzate e tacite da parte dei carmaker, difficilmente replicabili 

internamente all’azienda oltre che la riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo. Bisogna 

tenere in considerazione, tuttavia, anche il rovescio della medaglia: l’organizzazione, per 

esempio, deve gestire un ricco portfolio di relazioni inter-organizzative, anche concorrenti 
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tra loro, per poter accedere e sfruttare adeguatamente delle risorse e competenze esterne 

e le interdipendenze tecniche, oltre che a far fronte a sfide organizzative e strategiche 

rilevanti, come lo “svuotamento delle competenze”.  

2.3.2.1. LO SVUOTAMENTO DELLE COMPETENZE 

Un’importante conseguenza derivante dall’esternalizzazione dei processi innovativi è la 

possibilità di trovarsi di fronte a una situazione di svuotamento delle competenze. Molte 

imprese hanno adottato la scelta di focalizzarsi su un numero limitato di core competence 

e di massimizzare i benefici derivanti dall’esternalizzazione di quelle attività che non 

minano le competenze chiave stesse: nel fare ciò, tuttavia, sono incappate in diverse 

difficoltà e limiti (Zirpoli, 2004). Le problematicità maggiormente incontrate dai 

carmaker hanno riguardato soprattutto la difficoltà a fornire le specifiche e, di 

conseguenza, valutare i componenti, identificare le offerte più qualificate, supportare i 

fornitori dal punto di vista tecnico e operativo, migliorare il componente stesso oppure 

riprodurlo in-house (Fine & Whitney, 1996). Questo avviene in quanto non sono presenti 

nuove opportunità di apprendimento, quindi non è possibile sfruttare la pratica del 

learning-by-doing (Zirpoli & Becker, 2011). Una eccessiva focalizzazione sulla conoscenza 

architetturale, infatti, “disaccoppia i processi basati sulla conoscenza architetturale da 

quelli basati sulla conoscenza utilizzata per la progettazione di componenti specifiche” 

(Sanchez, 2001, p. 382). Risulta veramente cruciale per gli OEM detenere un certo livello 

di conoscenza specifica sui componenti. Verrà descritto successivamente il caso del 

Gruppo Fiat, che consentirà di comprendere meglio questo concetto di svuotamento delle 

competenze, legato, come detto, ad un’eccessiva focalizzazione sull’architettura di 

prodotto.  

2.3.2.2.IL CASO FIAT 

Un caso esemplificativo di come l’organizzazione dell’esternalizzazione basata 

sull’architettura modulare di prodotto abbia dei limiti, è rappresentato dalla storia del 

Gruppo Fiat (ora FCA, Fiat Chrysler Automobiles). Negli anni Ottanta, il Gruppo subì una 

profonda ristrutturazione organizzativa, facente leva su una focalizzazione spinta sulla 

conoscenza architetturale, e demandando ai fornitori esterni le attività di design e 

ingegnerizzazione del prodotto. Alla fine del decennio, quindi, il Gruppo aveva un 
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rapporto diretto con più di 3000 fornitori, per lo più di piccole dimensioni (Zirpoli & 

Becker, 2011). La crescente “elettrificazione” del settore, portò a tali conseguenze, in 

quanto la tradizionale base di competenze non era più necessaria per garantire la 

competitività nel mercato. Il processo di esternalizzazione continuò fino a quando, a metà 

degli anni Novanta, venne esternalizzato il design dell’intero sistema, come dashboard, 

sistemi di sicurezza e sedili. Come accennato in precedenza, diventando meno integrata, 

l’organizzazione acquisisce maggiore flessibilità, riduce il tempo di produzione e taglia i 

costi di produzione, con un conseguente aumento della qualità. Per esempio, il design del 

sistema di sicurezza di Fiat era in-house, mentre veniva esternalizzata la produzione delle 

singole componenti: in questo modo, la casa produttrice aveva la possibilità di mantenere 

la responsabilità di integrare tutte le componenti acquisite successivamente. Vi erano, 

dunque, molti collegamenti diretti con i fornitori che producevano i componenti (Figura 

8).  

 

Figura 6 - Struttura organizzativa del Gruppo Fiat (metà anni '80 - primi anni '90) (Fonte: Zirpoli & Becker, 2011) 
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A partire dalla metà degli anni Novanta, tuttavia, vi è un cambiamento radicale della 

struttura organizzativa del Gruppo: prendendo in considerazione l’esempio precedente, 

Fiat decise di fare affidamento su un ampio numero di fornitori, il cui compito era quello 

di progettare l’intero sistema di sicurezza, spostando, di conseguenza, la responsabilità e 

la gestione dell’integrazione del sistema dall’interno all’esterno (Figura 7). In termini 

quantitativi, le conseguenze furono tutt’altro che modeste: le attività di design svolte dai 

fornitori, infatti, passano dal 30% all’85% del valore dell’automobile (Zirpoli & Becker, 

2011). Questo era dovuto al fatto che i fornitori, gradualmente, avevano aumentato le loro 

responsabilità nella fase di pre-sviluppo. L’integrazione di sistema, di conseguenza, 

veniva effettuata nella successiva fase di sviluppo, quindi alla fine del processo: “i tempi 

per l’affinamento delle performance erano molto limitati e modifiche a questo stadio della 

progettazione risultavano estremamente costose e con alta probabilità di comportare 

problemi di qualità del prodotto” (Zirpoli, 2004, p. 16). Questo ha implicato la perdita dei 

criteri fondamentali che caratterizzavano le scelte relative al design di prodotto e la 

perdita delle caratteristiche di “integratore di sistema” tipiche di un carmaker. Inoltre, 

emersero anche problemi relativi alla struttura organizzativa, l’allocazione delle 

responsabilità e la descrizione delle mansioni (Zirpoli, 2004). Nel 2005, il management 

del Gruppo Fiat prese la consapevolezza che una pratica di esternalizzazione spinta sulla 

conoscenza specifica delle componenti fosse un danno per l’organizzazione, ripensando 

successivamente il proprio approccio all’esternalizzazione e diminuendo l’ammontare di 

attività demandate all’esterno. Nello specifico, data la scarsità di risorse, ci si basò su un 

nuovo metodo di allocazione delle risorse, basato sostanzialmente sull’organizzazione 

delle attività di progettazione interne, piuttosto che sull’incremento di queste (Zirpoli, 

Figura 7 - Struttura organizzativa del Gruppo Fiat (metà anni '90 - 2005) (Fonte: Zirpoli & Becker, 2011)
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2010). Una volta riacquistate le competenze necessarie, il nuovo modello organizzativo 

prevedeva la realizzazione di tutti i sistemi facenti parte di un cosiddetto modello 

“template”. Successivamente, venivano progettati dei modelli “derivati” che potevano 

essere prodotti da divisioni interne di Fiat o dai cosiddetti fornitori di ingegneria, 

ovverosia ingegneri dell’OEM che avevano il compito di integratore di sistema (Zirpoli, 

2010). Infine, si procedette alla riorganizzazione delle attività di progettazione interne, 

tramite l’insediamento di un CTO (Chief Technology Officier), ma soprattutto attraverso la 

suddivisione in quattro dipartimenti della sezione Ingegneria, in modo tale da migliorare 

le performance generali dei diversi dipartimenti, rendendo ulteriormente possibile il 

controllo delle fasi di produzione con più alta coerenza, robustezza e affidabilità.  

2.3.3. LEAN PRODUCTION 

È stato osservato come le pratiche di esternalizzazione, se eccessive, possono presentare 

forti criticità dal punto di vista organizzativo e strategico. Con il passare degli anni, infatti, 

molte organizzazioni, soprattutto i produttori di auto, presero consapevolezza di questi 

rischi e attuarono delle politiche di de-verticalizzazione, con cambiamenti che hanno 

interessato la struttura tecnologica e organizzativa di tutta l’industria autoveicolare. 

Alcuni di questi cambiamenti sono: riduzione del numero di componenti, 

standardizzazione del processo di produzione, dimensioni del lotto più piccole e 

soprattutto riduzione dei fornitori di primo livello (Womack, Jones, & Roos, 1990). 

Volpato (2004) definisce tale fase come “razionalizzazione strategica”: consiste in un 

processo molto ampio, in grado di influenzare le forme della produzione di componenti, 

ma che coinvolge la struttura competitiva delle imprese operanti nell’industria 

automotive. Se in precedenza il rapporto tra produttori di auto e fornitori era 

caratterizzato da relazioni soprattutto basate sulla competizione, con il passare degli anni 

venne data maggior enfasi sulla rilevanza strategica del ruolo del fornitore: il focus viene 

spostato sul contenuto tecnologico del modello, sulla riduzione del ciclo di vita del 

prodotto e sull’ampliamento della linea di prodotto, non perseguibile senza una fitta rete 

di rapporti collaborativi. I modelli organizzativi europei, quindi, cercarono di avvicinarsi 

il più possibile a quelli giapponesi, basati sul cosiddetto keiretsu9, secondo i quali i 

9 Per keiretsu non vi è una definizione specifica, in quanto diversi autori (Asanuma, 1985; Dyer, 1996) 
sostengono che queste reti di relazioni non fanno parte pienamente di relazioni di mercato, né di relazioni 
pienamente gerarchiche. Filippone-Thaulero (2016) definisce il modello come un raggruppamento 



43 
 

fornitori di componenti a basso valore aggiunto operano normalmente sulla base di 

relazioni occasionali, mentre i fornitori di moduli e sistemi tendono a operare in stretta 

partnership con i carmaker (Moretti & Zirpoli, 2017a). Di conseguenza, in base alle 

diverse caratteristiche dei prodotti offerti, vi fu un diverso coinvolgimento dei fornitori 

nei processi di sviluppo di tale prodotto (Zirpoli, 2010). Nello specifico, gli OEM 

adottarono le seguenti pratiche (Volpato, 2004): 

• attuazione di un processo di valutazione tecnologica, organizzativa e finanziaria 

dei vari fornitori, con successiva selezione di quelli considerati maggiormente 

adeguati alle esigenze tecnico-produttive del carmaker; 

• marcato processo di decentramento produttivo: i fornitori vengono coinvolti 

maggiormente nei processi di produzione e di innovazione. Tale coinvolgimento, 

specialmente nelle prime fasi del processo, permette di ridurre i tempi di consegna 

ed evitare onerosi problemi di produzione a valle (K. B. Clark & Fujimoto, 1991);    

• concentrazione degli ordini di acquisto, in modo tale che i fornitori scelti possano 

sfruttare le economie di scala, necessarie per rendere sostenibile l’evoluzione in 

loco: questo richiede ingenti investimenti e l’acquisizione di competenze che prima 

appartenevano al produttore di auto; 

• studio di nuove forme organizzative e forme di informazione integrata, in modo 

tale da attivare forme di collaborazione già dalle prime fasi di design. In questo 

modo è possibile migliorare la velocità e l’efficienza del processo di produzione e 

ridurre i livelli delle scorte.  

Attraverso tale modello, quindi, il percorso verso un maggior coinvolgimento, una 

maggiore responsabilizzazione e maggiori profitti da parte dei fornitori, è reso possibile 

attraverso maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e in sistemi produttivi (Moretti & 

Zirpoli, 2017). Come osservato anche nel capitolo precedente, infatti, gli investimenti in 

ricerca e sviluppo interna rimangono indispensabili per preservare la capacità 

dell’organizzazione di integrare competenze e conoscenze nel tempo (Fine & Whitney, 

1996) e per evitare disallineamenti tra l’insieme delle competenze chiave di un’impresa e 

quelle richieste dalle dinamiche evolutive del settore.  

 

                                                        
piramidale di imprese, collegate tra loro attraverso partecipazioni incrociate, reti relazionali e vincoli non 
tanto giuridici quanto etici di appartenenza al gruppo. 
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2.3.4. TIERED STRUCTURE 

Le pratiche di de-verticalizzazione descritte in precedenza hanno portato a una rilevante 

riorganizzazione della catena di fornitura (Volpato, 2004) oltre ad aver contribuito alla 

crescita dei fornitori e alla ridefinizione delle proprie competenze tecnologiche. 

L’internazionalizzazione e la globalizzazione, tuttavia, hanno portato ad un confronto 

competitivo di più ampio raggio, che richiese iniziative più complesse rispetto a quelle che 

erano necessarie in precedenza. La supply chain autoveicolare, quindi, è stata organizzata 

su una struttura multilivello, nella quale ogni produttore di componenti di primo livello 

era incaricato di coordinare un gruppo di fornitori appartenenti al livello sottostante. Tale 

percorso ha coinvolto prima le case automobilistiche giapponesi, innovatrici anche sotto 

questo punto di vista, e successivamente quelle europee: si è passati, dunque, da quella che 

era una struttura definita piatta ad una struttura gerarchizzata, per poi evolversi 

ulteriormente in una rete di fornitori. Di seguito vengono esposti tali cambiamenti. 

 

2.3.4.1. DA UNA STRUTTURA “PIATTA” A UNA STRUTTURA GERARCHIZZATA 

Come accennato in precedenza, vi è il passaggio da un sistema di fornitura “piatto”, 

all’interno del quale ogni fornitore, anche quelli di dimensioni minori, ha un rapporto 

diretto con l’OEM, a un sistema fortemente gerarchico, dove solo i fornitori di primo livello 

(FTS, First Tear Supplier) hanno diretto contatto con il carmaker, con una successiva 

gerarchizzazione del sistema dei sub-fornitori (J. P. Clark & Veloso, 2000). Si viene, 

dunque, a creare un sistema con fornitori di primo e secondo livello, selezionati in base 

alle capacità di soddisfare le esigenze del carmaker: molte di queste imprese sono state 

“demansionate”, in quanto da fornitori di primo livello sono passate a essere sub-fornitori. 

I fornitori di primo livello, inoltre, vengono classificati in base alla complessità del 

prodotto: fornitori di moduli, di componenti complessi e fornitori di parti o componenti 

standardizzate (Calabrese, 2000). Oltre ad assistere ad un aumento di fusioni e 

acquisizioni tra diversi fornitori, riducendo il numero delle imprese operanti nella filiera, 

si assiste ad una nuova definizione delle proprie aree di competenza tecnologica (Volpato, 

2004). Se nel precedente sistema “piatto” di fornitura i fornitori tentano di massimizzare 

la propria gamma di prodotti da offrire, semplificando le procedure di valutazione 

dell’acquisto, nel sistema di fornitura gerarchico questo aspetto comincia a venire meno, 

comportando una riduzione del listino di prodotti offerti dai fornitori: un’ampia gamma 

di prodotti, infatti, porta con sé investimenti e difficoltà nel sostenere un adeguato livello 
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di innovazione. Un sistema di tipo gerarchico, inoltre, fornisce l’opportunità di limitare 

comportamenti opportunistici e monitorare i flussi di conoscenza (Stocchetti et al., 2013). 

Le imprese, quindi, gestiscono le relazioni con i propri fornitori attraverso la 

composizione di un portfolio caratterizzato da diverse forme di governance. In questo 

senso, sono presenti diverse alternative: 

• scambi di mercato: questa metodologia di governance è utilizzata per prodotti 

altamente specializzati basati su tecnologie mature che richiedono piccoli sforzi 

ingegneristici e poca esperienza da parte dei fornitori. Questi legami non 

richiedono investimenti ingenti in conoscenza né coordinazione di meccanismi di 

condivisione (Bensaou, 1999); 

• partnership strategiche: queste vengono utilizzate quando le organizzazioni hanno 

a che fare con prodotti estremamente personalizzati e con complessi sottosistemi. 

All’interno della relazione, OEM e fornitore mettono a disposizione asset 

specializzati, e di conseguenza sono necessari delle partnership strategiche per 

gestire la relazione: gli attori, infatti, necessitano di meccanismi di coordinazione 

evoluti per gestire la complessità tecnologica (Bensaou, 1999);  

• relazioni basate sulla fiducia: la fiducia inter-organizzativa può migliorare le 

performance delle organizzazioni stesse in diverse maniere (Sako & Helper, 1998). 

La fiducia, infatti permette la creazione di una rete che consente alle imprese di 

adattarsi a circostanze impreviste comuni, all’interno di un ambiente 

caratterizzato da rischi e incertezze come quello dell’automotive, riducendo così i 

costi di transazione (Jarillo, 1988). Inoltre Sako & Helper (1998) identificano tre 

tipi di fiducia: fiducia contrattuale (il partner rispetterà le condizioni contrattuali 

pattuite?), fiducia nelle competenze (il partner è capace di fare quello che dice?) e 

fiducia di buona volontà (il partner prenderà un impegno a lungo termine per 

intraprendere iniziative a reciproco vantaggio, evitando nel contempo 

comportamenti opportunistici?).  

È possibile desumere, quindi, che la scelta dei meccanismi di governance del rapporto tra 

carmaker e fornitore è in grado di influenzare la capacità dell’OEM di includere le fonti di 

conoscenza esterna nei propri processi di innovazione e, di conseguenza, incidere sulle 

performance innovative ed economiche dell’organizzazione. Infatti, “un disallineamento 

tra il tipo di relazione e il contenuto dello scambio potrebbe produrre effetti negativi 



46 

dall'esternalizzazione, che ostacola la capacità delle case automobilistiche di trarne 

vantaggio da un modello di open innovation” (Stocchetti et al., 2013, p. 24).  

2.3.4.2. DA UNA STRUTTURA GERARCHIZZATA A UNA RETE DI FORNITORI 

Con il passare degli anni, le relazioni tra produttore di automobili e relativi fornitori 

cominciano a adottare una forma diversa, in quanto il progressivo avanzamento e utilizzo 

delle ICT permette di aumentare la quantità di informazioni che fluiscono da 

un’organizzazione all’altra e di aumentarne la velocità di trasmissione. Tale evoluzione 

della supply-chain è caratterizzata da operazioni che mirano ad intensificare i rapporti tra 

produzione e domanda di automobili, incrementare la gamma dei prodotti, diminuire il 

ciclo di vita di tali prodotti e ottenere una riduzione del time-to-market. Non solo, 

l’obiettivo è anche quello di aumentare la cooperazione tra gli attori operanti nella filiera, 

attraverso, per esempio, l’utilizzo di diversi strumenti come (Volpato, 2004): 

• co-design: attraverso questa pratica, il carmaker intrattiene una relazione molto

stretta con tutti gli attori presenti all’interno della filiera. In questo caso, vi è la

possibilità di percorrere lo stesso percorso verso un “apprendimento reciproco”

(Calabrese, 2000), che può portare alla riallocazione della conoscenza e dei

compiti all’interno della catena di fornitura e alla re-definizione degli strumenti

che vengono utilizzati per implementare tale relazione (Becker & Zirpoli, 2002).

Diverse sono, tuttavia, le tipologie di relazione che intercorrono tra OEM e

fornitori: si ha, infatti, la fornitura di parti di proprietà, dove il fornitore offre delle

componenti già presenti in catalogo, la fornitura di parti riferite alla “black box”,

ovverosia quando l’OEM definisce le caratteristiche del componente, ma la

responsabilità della produzione è demandata al fornitore e, infine, la fornitura di

parti in “co-design”, che implica uno scambio reciproco di competenze e

informazioni tra carmaker e fornitore per lo sviluppo comune di una determinata

componente (Volpato, 2004). Questo tipo di classificazione rende la

comunicazione tra attori più efficiente e denota la corretta attitudine da parte del

produttore di automobili nello scegliere i fornitori specifici (Calabrese, 2000);

• piattaforme condivise: si tratta di una nuova forma di standardizzazione

perseguita dai carmaker, più complessa e ricercata, consistente nella condivisione

parziale della piattaforma di produzione, in modo tale da combinare economie di

scala e margini di personalizzazione. Vengono utilizzati, quindi, dei sottosistemi
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comuni per determinate componenti, mentre le restanti vengono personalizzate, 

a seconda dei bisogni da soddisfare nei diversi mercati;   

• approvvigionamento globale: si tratta di un sistema di fornitura a scala mondiale,

emerso grazie alla globalizzazione e all’utilizzo delle ICT. Con riferimento al

mercato globale, questo sistema consiste nella selezione del fornitore che offre il

miglio rapporto qualità/prezzo. Tale sistema, inoltre, richiede una particolare

struttura organizzativa che permetta di valutare e controllare costantemente le

performance dei fornitori, attuali e potenziali, i cui costi possono essere sostenuti

solo dai carmaker.

Si può osservare, quindi, come forme di simultanea coordinazione richiedano un accesso 

a tutte le operazioni che vengono effettuate in tutta la catena di fornitura; attraverso 

l’impostazione gerarchica precedente, questo fenomeno non era presente. Data la 

rilevante mole di dati che le organizzazioni devono scambiarsi, la relazione tra OEM e 

fornitori non si può basare su termini economici, ma si deve far leva su relazioni di lungo 

termine, che prevedono lo scambio reciproco di progetti, suggerimenti, cambiamenti e 

dettagli tecnici. Per implementare questo cambiamento di struttura, sono necessari due 

passaggi: l’integrazione dei flussi informativi, attraverso il passaggio dai classici 

strumenti di trasmissione dei dati a l’utilizzo di sistemi EDI (Electronic Data Interchange, 

Scambio Elettronico di Dati), e tramite l’integrazione dei processi di produzione, 

introducendo l’utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo tale da favorire tale integrazione 

e accorciare i tempi del ciclo di produzione (Volpato, 2004).  

2.3.4.3. LA TRAPPOLA DELLA MODULARITÀ 

Il concetto di modularità applicato all’innovazione fa riferimento a una modalità 

particolare di divisione del lavoro tra carmaker e fornitori: in questo caso, non è l’impresa 

ad avere sotto controllo tutte le fasi di progettazione, ma una volta standardizzate le 

interfacce tra componente e architettura, la loro progettazione e produzione può essere 

svolta indipendentemente dalle diverse business unit. L’OEM, in questo caso, ha il compito 

di gestire e controllare tali interfacce standard (Zirpoli, 2004). Le imprese, quindi, 

attraverso l’utilizzo di architetture di prodotto modulari, possono conseguire diversi 

vantaggi, tra i quali (Zirpoli, 2010): 
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• la riduzione dei tempi di sviluppo: essendo moduli indipendenti l’uno dall’altro, il

loro sviluppo può essere portato avanti attraverso uno sviluppo parallelo,

migliorando, inoltre, la qualità del prodotto finale;

• la riduzione dei costi di sviluppo: la standardizzazione allarga il potenziale bacino

di fornitori, aumentando la competizione sul mercato, e favorendo l’adozione di

economie di scala;

• una maggiore flessibilità organizzativa: una volta standardizzate le interfacce, le

attività di progettazione e produzione delle componenti che costituiscono i sotto-

moduli del prodotto complesso possono essere portate avanti indipendentemente.

Si può desumere, quindi, come l’architettura di prodotto influenzi l’allocazione dei 

compiti di progettazione (Zirpoli, 2010). Nel caso di architetture di prodotto modulari, 

infatti, è possibile procedere a strategie di outsourcing, dove i componenti vengono 

sviluppati in modo indipendente dai fornitori (Sturgeon, 2002). Nel caso di architetture 

integrali, invece, è necessario ricorrere a forme organizzative che possono includere 

anche una totale integrazione verticale (Brusoni et al., 2001).  

È proprio in questo caso che può presentarsi il rischio definito “trappola della 

modularità”: le imprese che hanno avuto successo attraverso una organizzazione di tipo 

modulare, sono incentivate a utilizzare questo approccio anche quando si trovano di 

fronte a problemi legati all’integrazione di tecnologie (H. Chesbrough & Kusunoki, 2001). 

Viene definita in tale modo poiché in caso di modifiche importanti all’architettura 

dominante del prodotto, le imprese si trovano nella condizione di non disporre delle 

competenze per comprendere e gestire le interdipendenze necessarie allo sviluppo della 

tecnologia e per comunicare ai fornitori necessità e richieste in modo adeguato (H. 

Chesbrough & Kusunoki, 2001). In questo senso, la relazione tra modularità e 

esternalizzazione non è sempre lineare e portatrice di conseguenze positive (Brusoni & 

Prencipe, 2001).  

2.4. CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo capitolo è stato quello di affrontare il tema dell’open innovation nel 

settore automotive, cercando di comprendere se questo sia il paradigma adeguato a 

garantire maggiori performance innovative e, di conseguenza, maggiori performance 

economiche. Per fare ciò si è partiti da un’analisi della panoramica generale del settore, 

esaminando dati di vendita e trend a livello mondiale, europeo e a livello nazionale: risulta 
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evidente come il settore, nei tre contesti di riferimento, sia una colonna portante del 

sistema economico, incidendo in modo rilevante sia in termini di valore aggiunto, sia in 

termini di occupazione. Successivamente, il capitolo prosegue con l’analisi di alcune 

determinanti necessarie a comprendere se l’innovazione aperta sia effettivamente il 

modello di business adeguato per il settore: riprendendo una frase di De Massis et al. 

(2012), “l’industria automotive deve guardare al di fuori delle proprie barriere e il 

paradigma dell’open innovation dovrebbe essere considerata un buona opportunità anche 

se rimane ancora qualche ostacolo” (De Massis et al., 2012, p. 219). Tali ostacoli fanno 

riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, ampiamente studiati dalla letteratura, a cui le 

organizzazioni devono prestare molta attenzione: si tratta dei temi riguardanti la gestione 

delle relazioni che intercorrono tra carmaker e i propri fornitori. Nel corso degli ultimi 

decenni, infatti, si sono susseguite diverse fasi, che hanno caratterizzato tale relazione: da 

una fase di integrazione verticale massima da parte degli OEM, si è passati a una fase di 

esternalizzazione spinta. Quello che è emerso è che una eccessiva esternalizzazione dei 

processi innovativi e una forte spinta sull’architettura modulare di prodotto, può portare 

a fenomeni di “svuotamento delle competenze” e alla cosiddetta “trappola della 

modularità”: la presenza di questi fattori, inficia sulla capacità del produttore di 

automobili di essere integratore di sistema, requisito considerato fondamentale per la 

propria competitività nel mercato. Successivamente, si è passati a una fase di re-

integrazione dei processi produttivi, che ha portato a una scelta più oculata dei fornitori 

da parte del produttore di auto, intensificando la relazioni con questi, fino ad arrivare ad 

una struttura gerarchizzata (tiered structure) che caratterizza il periodo attuale. In tale 

contesto è stato possibile osservare come da una struttura piatta, dove tutti i fornitori, 

anche quelli molto piccoli, avevano un rapporto diretto con il carmaker, ad un vero e 

proprio network di fornitura, la cui caratteristica principale è la simultanea 

collaborazione, favorita anche dall’avanzare delle nuove tecnologie, a fine di ridurre i costi 

e i tempi di sviluppo di prodotto.  

Nel capitolo successivo si andranno ad analizzare a livello empirico, tramite delle 

statistiche descrittive, le relazioni che intercorrono tra i produttori di componentistica 

facenti parte della filiera italiana automotive, focalizzandosi su natura, obiettivi e 

governance di tali relazioni. Tali dati saranno utili a comprendere le dinamiche attuali del 

settore e costituiranno da base per l’analisi inferenziale presente nel capitolo quarto. 
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CAPITOLO III 

LE RELAZIONI INTER-ORGANIZZATIVE TRA I PRODUTTORI DI 

COMPONENTISTICA 

 

 

Nel capitolo precedente sono state osservate le dinamiche relazionali tra produttore di 

auto e relativi fornitori che hanno caratterizzato gli ultimi decenni della storia della filiera 

italiana. Nelle diverse fasi che sono intercorse, la natura e la gestione di tale relazione 

presentava delle differenziazioni, con effetti sull’organizzazione interna del carmaker e 

del singolo fornitore.  

Il prossimo capitolo, invece, sarà strutturato nel seguente modo: dopo aver esposto 

l’obiettivo della ricerca, verranno formalizzate la metodologia di indagine, la costruzione 

del campione e la struttura del questionario, per poi identificare in modo sintetico le 

caratteristiche generiche del campione di riferimento. Infine, ci si focalizzerà sulla sezione 

del questionario riguardante le relazioni inter-organizzative, la cui analisi permetterà di 

comprendere la gestione delle dinamiche relazionali e, di conseguenza, la gestione 

dell’innovazione da parte degli attori operanti nella filiera autoveicolare.  

 

3.1. OBIETTIVO DELLA RICERCA 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di andare a verificare a livello empirico se la 

collaborazione tra imprese permette di aumentare le performance innovative e, di 

conseguenza, le performance economiche. La collaborazione porta a numerosi vantaggi, 

come l’accesso a risorse critiche in tempi relativamente brevi, l’aumento del proprio 

grado di flessibilità, l’acquisizione di nuove competenze dai partner e il miglioramento 

della qualità delle attività di ricerca e sviluppo (Dilk et al., 2008). Come affermarono De 

Massis et al. (2012), “l’industria automotive deve guardare al di fuori delle proprie 

barriere e il paradigma dell’open innovation dovrebbe essere considerata un buona 

opportunità anche se rimane ancora qualche ostacolo” (De Massis et al., 2012, p. 219). 

Questi ostacoli sono stati ampiamente analizzati nel capitolo precedente: le imprese 

operanti nella filiera automotive, soprattutto gli assemblatori finali, infatti, rischiano di 

fronteggiare il fenomeno della perdita delle competenze di integratore di sistema e, di 
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conseguenza, perdere il controllo su tutto il processo produttivo e, nello specifico, sui 

processi innovativi. Solo un’oculata scelta dei processi innovativi e produttivi da 

esternalizzare e un’adeguata gestione delle relazioni che intercorrono tra gli attori della 

filiera permettono di trarre il massimo beneficio da una strategia di innovazione 

collaborativa. Nella presente ricerca, quindi, si andrà ad analizzare quante e quali aziende 

adottano tale strategia, con quale tipo di impresa collaborano e qual è il rapporto che 

regola tale collaborazione, in modo tale da comprendere se l’innovazione collaborativa 

porta a una performance economica maggiore.  

 

3.2. METODOLOGIA DI INDAGINE 

Il presente lavoro si basa su un’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Torino, da 

ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal centro CAMI 

(Centre for Automotive and Mobility Innovation) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

L’obiettivo di tale indagine è quello di indagare i temi relativi all’innovazione e alle 

relazioni inter-organizzative, dando seguito alla rilevazione della precedente edizione, in 

modo tale da rendere confrontabili i dati e delineare i trend della filiera autoveicolare 

(ANFIA et al., 2017). Come accennato nel capitolo precedente, sono diverse le fasi che 

caratterizzano la filiera automotive: dall’approvvigionamento delle materie prime, fino 

alle lavorazioni finali, passando per le lavorazioni intermedie. Sono proprio quest’ultime 

l’oggetto principale di analisi dell’Osservatorio, in quanto l’Italia vanta una storica 

specializzazione. Nel secondo capitolo è stata anche analizzata l’evoluzione della struttura 

dei fornitori operanti nella filiera, ed è stato possibile osservare come negli ultimi anni tali 

fornitori abbiano acquisito sempre più importanza e responsabilità. Questo a causa dei 

crescenti ambiti tecnologici che hanno iniziato a caratterizzare la produzione di un 

autoveicolo: dalle tecnologie green alla ricerca di materiali ad alto tasso innovativo. Per 

tenere conto di tutte le mansioni facenti parte delle lavorazioni intermedie all’interno 

della filiera, sono state utilizzate le seguenti categorie di fornitori (ANFIA et al., 2017): 

• integratori di sistema e fornitori di moduli (SIST/MOD): vengono considerati i 

grandi fornitori internazionali, i cui prodotti sono in testa alla filiera. Sono aziende 

che hanno anche la funzione di ponte tra le imprese posizionate a livelli inferiori 

della filiera e gli assemblatori finali. Alcuni esempi sono: fornitori di moduli 

elettrici integrati, powertrain, sistemi di sicurezza attivi e passivi, ecc. 
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• specialisti (SPEC): imprese che costruiscono elementi ad alto tasso di specificità, 

tale da portare ad un vantaggio competitivo. Vi possono essere specialisti puri, 

ovverosia produttori di componenti di primo impianto, oppure specialisti 

nell’aftermarket, cioè produttori che realizzano esclusivamente componenti per il 

mercato dei ricambi. Vi possono essere anche specialisti in telematica, il cui core 

business fa riferimento all’infomobilità: si tratta, quindi, di raccolta, elaborazione e 

distribuzione di dati utili a migliorare la mobilità di persone e merci. Infine, vi sono 

gli specialisti in motorsport, ovverosia aziende che producono componenti 

sviluppati nel mondo delle competizioni, e successivamente adattata alla 

produzione di serie. Alcuni esempi possono essere: fornitori di attrezzature e 

stampi, produzione di parti di carrozzeria, produzione di componenti del motore, 

produzione di sedili, cinture di sicurezza o fornitura di servizi per la mobilità, come 

sistemi satellitari, rilevazione di veicoli, ecc.; 

• subfornitori (SUB): si tratta di produttori di componenti standardizzati, oppure di 

aziende che svolgono lavorazioni meccaniche. Alcuni esempi possono essere: 

verniciatura, tornitura, fresatura, stampaggio, laminatura;  

• engineering e design (E&D): si tratta di imprese impegnate sia nell’ingegneria di 

prodotto che nello sviluppo di ingegneria di processo. Alcuni esempi sono: studi di 

stile, progettazione di motori o sviluppo di piattaforme dedicate. 

Il database di riferimento è stato costituito da ANFIA e dalla Camera di Commercio di 

Torino in occasione della prima edizione dell’Osservatorio, per poi essere costantemente 

aggiornato nel corso degli anni, anche a seguito ad alcune imprese che hanno affermato 

di non operare all’interno della filiera automotive. Infine, all’interno di tale base di dati 

non sono stati inseriti i grandi assemblatori finali, i rivenditori e i noleggiatori di 

autoveicoli.  

 

3.2.1. COSTRUZIONE DEL CAMPIONE E STRUTTURA DEL QUESTIONARIO  

Per poter verificare le ipotesi riguardanti le relazioni che sussistono tra produttori di 

componentistica operanti all’interno della filiera italiana automotive, l’analisi descrittiva 

e inferenziale viene condotta su un universo di 2193 aziende, che ha permesso di 

raccogliere 441 questionari completi, corrispondenti al 20,11% dell’universo.  

Il questionario, in formato elettronico, è stato redatto dal centro CAMI dell’Università Ca’ 

Foscari, attraverso l’utilizzo del software “Qualtrics”. Analogamente all’edizione 2017, le 
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imprese sono state invitate a compilare online il questionario, accessibile tramite un link 

personalizzato, con l’opportunità di compilare il questionario in più fasi (ANFIA et al., 

2017). Al primo invio, in un arco temporale che va dalla fine del mese di febbraio 2018 ad 

aprile 2018, hanno fatto seguito delle azioni di sollecito e sensibilizzazione alla 

compilazione. 

Al fine di comprendere le dinamiche strutturali della filiera, oltre che a quelle economiche 

e commerciali, il questionario è caratterizzato da 37 domande, suddivise in diverse 

categorie, esposte nel dettaglio successivamente: 

• descrizione impresa;

• impresa e mercato;

• innovazione;

• relazioni inter-organizzative;

• trend.

La sezione Descrizione Impresa ha lo scopo di raccogliere le informazioni relative a 

dimensioni, fatturato e addetti, ma anche quelle riguardanti la posizione all’interno della 

catena di fornitura (Tier I, Tier II o Tier III). All’interno della sezione Impresa e Mercato 

vengono analizzate le strategie e le dinamiche concorrenziali, focalizzandosi sui mercati 

di approvvigionamento e di sbocco in cui le imprese operano, ma anche sulla 

diversificazione geografica e tutti quei fattori che analizzano e descrivono eventuali 

processi di internazionalizzazione. La sezione Innovazione studia le dinamiche innovative 

delle imprese operanti nella filiera: si indaga, quindi, su quanti e quali attività di 

innovazione sono state effettuate, di che tipo (se incrementali o radicali), se in autonomia 

o in collaborazione, con esplicita indicazione dell’incidenza delle attività innovazione sul

fatturato. La sezione Relazioni inter-organizzative sarà la più studiata in questo capitolo. 

Essa si propone di analizzare le principali forme di collaborazione instaurate dalle 

imprese, ma anche le loro caratteristiche: natura, obiettivo, governance, fiducia, ecc. 

Infine, la sezione Trend mira a comprendere quali sono le politiche di medio periodo che 

le imprese intendono adottare per quanto riguarda temi di frontiera, come la guida 

autonoma e tutte le possibili soluzioni innovative in chiave Industria 4.0 all’interno 

dell’intero settore della mobilità.  



55 
 

3.2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di analizzare sinteticamente le caratteristiche 

delle imprese rispondenti, andando a identificare la collocazione geografica e la categoria 

di appartenenza, in modo tale da fornire un’immagine rappresentativa di quella che è la 

filiera automotive italiana. Come già accennato in precedenza, sono stati raccolti 441 

questionari completi, con un tasso di risposta, quindi, di poco superiore al 20%: si tratta 

di un dato in linea con l’edizione precedente.  

Per quanto riguarda la collocazione geografica dei rispondenti, nella seguente tabella 

viene indicata la ripartizione delle imprese rispondenti per regione, con un confronto 

rispetto all’edizione precedente. 

 

Regione Rispondenti 2018 
% sul totale dei 

rispondenti 2018 
Rispondenti 2017 

Abruzzo 6 1,36% 11 
Basilicata 4 0,91% 2 
Calabria 1 0,23% 0 
Campania 13 2,95% 14 
Emilia-Romagna 31 7,03% 47 
Friuli-Venezia Giulia 1 0,23% 4 
Lazio 11 2,49% 8 
Liguria 3 0,68% 3 
Lombardia 104 23,58% 82 
Marche 7 1,59% 6 
Piemonte 202 45,80% 186 
Puglia 5 1,13% 6 
Toscana 11 2,49% 9 
Trentino-Alto Adige 3 0,68% 4 
Umbria 9 2,04% 1 
Valle d'Aosta 1 0,23% 2 
Veneto 29 6,58% 17 
TOTALE 441 100,00% 403 
Tabella 1 - Ripartizione delle imprese rispondenti per regioni italiane (Fonte: elaborazione personale da 

dati ANFIA, CCIA Torino, CAMI) 

 

Come si può osservare dalla tabella, la maggior parte dei rispondenti, nello specifico quasi 

il 46% delle imprese, ha la propria sede legale nel Piemonte, regione fortemente 

caratterizzata da una specializzazione nel settore autoveicolare, grazie soprattutto alla 

presenza del Gruppo FCA. Inoltre, poco meno del 25% dei rispondenti ha la propria sede 

legale in Lombardia, seguita successivamente da Emilia-Romagna, sede di uno dei cluster 
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più importanti del settore automobilistico, la cosiddetta “motor valley”, e dal Veneto. Per 

quanto riguarda quest’ultima regione, è possibile notare come, rispetto all’edizione 2017 

dell’Osservatorio, il tasso di risposta sia aumentato di più di due punti percentuali (dal 

4,2% dei rispondenti totali nel 2017 al 6,58% dell’edizione 2018): questo grazie a un 

intensa attività di sollecitazione e assistenza alla compilazione del questionario da parte 

di alcuni studenti del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari – Venezia, 

il cui obiettivo era proprio quello di aumentare la redemption specifica per il Veneto, 

ritenuta troppo bassa nelle edizioni precedenti dell’Osservatorio.  

Per quanto riguarda, invece, la differenziazione per posizione all’interno della piramide 

di fornitura, il grafico che segue permette di comprendere meglio la suddivisione delle 

imprese, e all’interno di una singola posizione della piramide, la suddivisione dei 

“mestieri” della supply chain stessa, in modo tale da effettuare, successivamente, delle  

analisi sulle caratteristiche delle relazioni tra imprese collocate a monte e a valle della 

filiera (ANFIA et al., 2017). 
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Grafico 1 - Imprese rispondenti per posizione nella piramide di fornitura con suddivisione delle mansioni della 
supply chain (valori percentuali) (Fonte: elaborazione personale da dati ANFIA, CCCIA Torino e CAMI)
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La struttura a più livelli (tiered structure), tipica del settore automotive, permette di 

formalizzare le responsabilità all’interno della catena di fornitura (K. B. Clark & Fujimoto, 

1991). I fornitori di primo livello, quindi, diventano responsabili degli investimenti nel 

design di prodotto e nello sviluppo di processo, mentre i fornitori di secondo livello o di 

livelli inferiori si occupano di produrre singole parti o completare un lavoro affidato da 

un altro fornitore (Inemek & Matthyssens, 2013). Questo tipo di segmentazione ha 

riconfigurato la gestione della catena di fornitura e ha incrementato l’interdipendenza tra 

l’OEM e i FTS (First Tear Suppliers) (Liker, Kamath, Wasti, & Nagamachi, 1996). La 

presenza di questa interdipendenza permette di facilitare il flusso di conoscenze tra OEM 

e fornitore, in modo tale da incrementare la profondità, l’efficienza e l’efficacia 

dell’interazione economica (Dyer & Singh, 1998).  

Nel capitolo precedente è stato possibile osservare come i processi industriali sono 

sempre influenzati e riconfigurati da parte del carmaker, a causa della necessità di 

apportare innovazioni tecnologiche per mantenere il proprio vantaggio competitivo, e, di 

conseguenza, tali processi sono caratterizzati dalla frammentazione della produzione e 

dalla specializzazione dei prodotti (ANFIA et al., 2017). Tale concetto è confermato dal 

fatto che il 52% dei rispondenti che dichiara di essere fornitore di primo livello, risulta 

essere uno specialista, mentre quasi il 14% risulta essere un sistemista/modulista. Per 

quanto riguarda le altre fasi della piramide della fornitura, è possibile osservare come il 

43,5% dei rispondenti che dichiara di essere un fornitore di secondo livello, risulta essere 

un subfornitore; il 25%, invece, risulta essere uno specialista dei prodotti aftermarket. Per 

quanto riguarda le altre fasi (Tier III e oltre), la caratterizzazione delle aziende sembra 

seguire quella che contraddistingue i fornitori di secondo livello.  

Nel paragrafo successivo verrà preso in considerazione nello specifico la sezione del 

questionario dedicata alla relazioni inter-organizzative, che sarà oggetto anche 

dell’analisi inferenziale: si andranno ad analizzare con quali aziende i rispondenti hanno 

le maggiori collaborazioni, dove sono posizionate tali imprese all’interno della piramide 

di fornitura, qual è la natura di tali relazioni e ulteriori informazioni che migliorano la 

comprensione delle dinamiche presenti all’interno del settore.  

 

3.3. FOCUS: LE RELAZIONI INTER-ORGANIZZATIVE 

In questo paragrafo ci si focalizzerà sulla sezione del questionario dedicata alle relazioni 

inter-organizzative, che ha il compito di rilevare le principali forme di collaborazione 
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instaurate dalle imprese e le loro caratteristiche. Nel questionario, quindi, vengono 

analizzati la natura, la frequenza, gli obiettivi, il grado di consapevolezza e di fiducia delle 

aziende che operano all’interno di un network (ANFIA et al., 2017). Successivamente, 

verranno analizzate nel dettaglio le imprese che collaborano con gli operatori della filiera 

automotive: a tali imprese, infatti, è stato di indicare la ragione sociale delle tre imprese 

od organizzazioni con la quali hanno le collaborazioni più significative.  

Trattandosi di una stringa di testo da digitare all’interno del questionario, il lavoro iniziale 

si è focalizzato sulla standardizzazione di tutte le ragioni sociali delle imprese citate più 

volte dai rispondenti, in modo tale da rendere possibile in seguito il conteggio delle 

differenti citazioni: per la ricerca delle singole ragioni sociali è stata utilizzata la Banca 

Dati AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende)10 o direttamente il sito internet 

dell’azienda stessa. Una volta standardizzate tutte le ragioni sociali ed effettuati i conteggi 

delle citazioni, il lavoro di ricerca si è concentrato sullo studio delle caratteristiche delle 

singole imprese, in modo tale da comprendere se anch’esse fossero operatori della filiera 

automotive oppure no: in caso affermativo, si è proceduto con la classificazione “per 

mansione” utilizzata anche per la suddivisione delle aziende rispondenti al questionario 

(sistemista/modulista, specialista, subfornitore, engineering & design), mentre in caso 

negativo è stata predisposta una categoria miscellanea, che racchiude le imprese non 

catalogabili altrimenti. Infine, sono state estrapolate ulteriori informazioni anagrafiche, 

come localizzazione geografica e dimensioni, espresse in termini di addetti e fatturato. Di 

seguito verranno presentati i risultati di tale analisi. 

3.3.1. AZIENDE CITATE 

Come accennato in precedenza, un primo lavoro è stato quello di andare a individuare 

quali fossero le aziende con le quali i rispondenti hanno instaurato le collaborazioni più 

significative nel triennio 2015-2017. Una volta identificate tutte le ragioni sociali e 

standardizzate secondo la metodologia esposta nel precedente paragrafo, è stato 

effettuato un conteggio di tali citazioni ed elencate in ordine decrescente. Per semplicità, 

di seguito vengono elencate le aziende che sono state nominate più di tre volte. 

10 Si tratta di una banca dati fattuale contenente informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali su 
società di capitale, attive o cessate in Italia. 
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Tabella 2 - Aziende citate più di 3 volte dai rispondenti (Fonte: elaborazione personale da dati ANFIA, 
CCIA Torino CAMI) 

È possibile notare come il Gruppo FCA abbia ancora un impatto rilevante su tutta la filiera 

automotive italiana: le cinque aziende più citate, infatti, appartengono al Gruppo (FCA 

stessa, CNH, Iveco, Ferrari e Magneti Marelli). Storicamente, soprattutto negli anni ’60 e 

’70, tutte le imprese operanti nella filiera autoveicolare piemontesi venivano definite 

“attività dell’indotto Fiat”, per indicare la situazione nella quale i componentisti erano 

principalmente dipendenti dall’assemblatore torinese. Una delle preoccupazioni 

principali del passato recente del Piemonte, infatti, riguardò soprattutto l’abilità 

imprenditoriale dei fornitori di competere a livello internazionale senza il tradizionale 

“filtro” offerto da Fiat.  Ad oggi, invece, i fornitori piemontesi vengono definiti come 

“distretto tecnologico automobilistico”, per sottolineare come il grado di dipendenza dei 

componentisti dal Gruppo FCA sia diminuito in termini relativi nel corso degli anni 

(ANFIA et al., 2017; Bianchi, Enrietti, & Lanzetti, 2001); nonostante tale dato, tuttavia, tale 

rilevazione dimostra come in termini assoluti la presenza del Gruppo sia ancora di 

fondamentale importanza per tutto il settore.  

RAGIONE SOCIALE AZIENDA CITATA NUMERO DI CITAZIONI 

FCA Italy S.P.A. 44 

CNH Industrial Italia S.P.A. 12 

Iveco S.P.A. 11 

Ferrari S.P.A. 10 

Magneti Marelli S.P.A. 9 

Magna Powertrain Italia S.R.L. 7 

Politecnico Di Torino 7 

Denso Italy S.R.L. 5 

Lear Corporation Italia S.R.L. 5 

Maserati S.P.A. 5 

Valeo - S.P.A. 5 

Volkswagen 5 

Zf Sachs Italia S.R.L. 5 

Automobili Lamborghini S.P.A. 4 

Ford Italia S.P.A. 4 

Piaggio & C. S.P.A. 4 

Roechling Automotive Italia - S.R.L. 4 

Sevel S.P.A. 4 

… … 
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Un lavoro successivo è consistito nel raggruppamento delle aziende nominate dai 

rispondenti per mansioni, utilizzando lo stesso criterio che ha caratterizzato il 

raggruppamento delle imprese a cui è stato somministrato il questionario.  

Grafico 2 - Mansioni delle aziende citate dai rispondenti sul totale delle citazioni (Fonte: elaborazione 
personale da dati AIDA) 

Analizzando tale grafico, è possibile osservare come i componentisti italiani instaurino le 

principali forme di collaborazione con gli specialisti (32,35%), seguiti dai subfornitori 

(18,23%) e dai carmaker (17,84%). Quest’ultimo dato non sorprende, dato che, come 

visto in precedenza, metà dei rispondenti, il 52% per la precisione, dichiara di essere 

fornitore di primo livello e, in quanto tale, intrattiene le proprie relazioni principalmente 

con l’assemblatore finale. Meritano un approfondimento le relazioni che vengono 

instaurate con le università (2,70% delle imprese citate) e le società di consulenza 

(2,44%): l’università, infatti, viene considerata la principale fonte di innovazione in Italia, 

in quanto luogo privilegiato dove viene effettuata principalmente ricerca di base, 

ovverosia quel tipo di ricerca che mira ad approfondire la conoscenza di un argomento o 

di un campo scientifico senza considerare le applicazioni commerciali immediate. Per 

quanto riguarda, invece, le collaborazioni con le società di consulenza, questo dato 

rappresenta un trend destinato a crescere sempre di più nei prossimi anni. Si nota, infatti, 

come i tradizionali ambiti della consulenza (legale, manageriale, strategica) siano oggetto 

della maggior parte delle collaborazioni con i componentisti, ma è altrettanto possibile 
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riscontrare come la consulenza legata ai temi dell’Information Technology (IT) stia 

crescendo in maniera significativa. La crescita della consulenza IT permette di 

comprendere meglio il contesto che tutto il settore autoveicolare sta affrontando: “auto e 

digitale nel futuro andranno sempre più di pari passo ed è proprio in quest’ottica che gli 

investimenti in chiave Industria 4.0 oggi sono al centro del processo di trasformazione 

dell’indotto automotive nazionale” (ANFIA et al., 2017, p. 115). Nel triennio 2015-2017, 

infatti, alcune imprese intervistate si sono focalizzate su progetti legati all’Industria 4.0: 

nello specifico, progetti legati allo sviluppo di powertrain alternativi (il 19% delle imprese 

intervistate), allo sviluppo di nuovi materiali (16%) e progetti legati alla guida autonoma 

(5%) e al veicolo connesso (4,7%)11. A conferma di questi dati, inoltre, è possibile 

riscontrare che, in media, il 39% delle aziende intervistate non ha adottato soluzioni 

innovative in chiave Industria 4.0, ma ha intenzione di farlo in futuro, mentre, in media il 

17% dei componentisti intervistati ha già adottato tali soluzioni12 13.  

È possibile affermare, in conclusione, che tutte queste azioni in chiave Industria 4.0, nel 

27% dei casi, non sono frutto di una strategia premeditata, ma si tratta di azioni non 

strettamente connesse tra di loro; il 23% delle imprese intervistate, invece, dichiara di 

aver definito un piano strategico di introduzione graduale delle opportunità offerte 

dall’Industria 4.0, quindi con una visione a lungo termine, mentre il 6% dichiara che 

Industria 4.0 risulta essere la priorità strategica dell’azienda. Il restante 44% dei 

componentisti intervistati dichiara, infine, di non aver svolto riflessioni in merito 

all’Industria 4.0: tuttavia, si tratta di un dato destinato a calare molto velocemente nel 

corso degli anni. 

11 Fonte: elaborazione personale da dati ANFIA, CCIA Torino e CAMI. 
12 Per soluzioni innovative in chiave Industria 4.0 si intendono attività legate allo sviluppo di: progettazione 
e ingegneria, manutenzione, produzione, qualità, logistica, supply chain, risorse umane e marketing, 
customer care e vendite (Fonte: questionario ANFIA, CCIA Torino e CAMI).  
13 Fonte: elaborazione personale da dati ANFIA, CCIA Torino e CAMI.  
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3.3.2. COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELLE AZIENDE CITATE 

Dopo aver individuato le imprese con le quali i componentisti italiani hanno le maggiori 

collaborazioni, e dopo aver fornito delle informazioni di base su di esse, utili anche per 

comprendere i trend di tutto il settore, si procede ora all’analisi della collocazione 

geografica di tali imprese. Il grafico che segue, quindi, indica la regione in cui è situata la 

sede legale dell’azienda citata dai rispondenti. 

Grafico 3 - Collocazione geografica delle aziende citate dai rispondenti sul totale delle citazioni (valori 
percentuali) (Fonte: elaborazione personale da dati AIDA) 

Anche per quanto riguarda le aziende con cui vi sono le maggiori collaborazioni, il 

Piemonte si conferma la regione maggiormente rappresentata (32,5%), seguita dalla 

Lombardia (26%), Emilia-Romagna (11%) e Veneto (8%). Questi dati si confermano 

esattamente in linea con la collocazione geografica delle imprese del campione al quale 

era indirizzata l’indagine. Come è stato accennato in precedenza, il Piemonte è 

storicamente la regione il cui comparto principale è proprio quello dell’automotive: quasi 
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il 35%14 dei fornitori della componentistica italiana vi hanno sede legale e la presenza di 

FCA ha favorito lo sviluppo del tessuto economico locale, favorendo la specializzazione in 

tutte le fasi della filiera automotive. Nel corso degli anni, infatti, il Piemonte è stato al 

centro di numerose trasformazioni, volute principalmente da Fiat stessa. In primo luogo, 

il produttore torinese ha attuato un importante processo di delocalizzazione dalla 

regione: nello specifico, nel 1990 la produzione di componenti è diminuita del 16,3%, 

mentre nel Piemonte del 61,3%. Inoltre, è stato chiesto ai fornitori di diversificare il 

proprio portafoglio clienti: la volontà era quella di non essere dipendenti solo ed 

esclusivamente dall’assemblatore torinese, ma di operare in settori differenziati 

(Calabrese & Erbetta, 2005). Nonostante tali trasformazioni, la regione detiene la 

leadership produttiva e distributiva, grazie anche alla capacità di attrarre importanti 

imprese internazionali dell’industria automobilistica, come la presenza della sede italiana 

del Gruppo Adient, leader nella produzione di sedili, o i recenti investimenti effettuati da 

ITT nella zona di Cuneo per la creazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo di sistemi 

frenanti per la filiera stessa (ANFIA et al., 2017).  

 

3.3.4. DIMENSIONI DELLE AZIENDE CITATE 

Un’ulteriore analisi che è stata effettuata specificatamente per le aziende che sono state 

citate dalle imprese intervistate, riguarda la dimensione, in modo tale da comprendere 

ancor di più le caratteristiche della filiera. Per la determinazione delle categorie di 

appartenenza, è stato preso come riferimento la Raccomandazione 2003/361/CE che 

classifica le imprese nel seguente modo:  

• viene definita microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e genera 

un fatturato minore di 2 milioni di euro; 

• viene definita piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e 

genera un fatturato minore di 10 milioni di euro; 

• viene definita media impresa, un’impresa che occupa meno di 250 persone e 

genera un fatturato minore di 50 milioni di euro; 

• viene definita, infine, grande impresa, un’impresa che occupa più di 250 persone e 

genera un fatturato maggiore di 50 milioni di euro. 

                                                        
14 Si fa riferimento alla percentuale di imprese regionali rapportata numero totale di imprese che fanno 
parte del dataset utilizzato per la somministrazione del questionario.  
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Di seguito vengono proposti i risultati, con successiva suddivisione per mansioni della 

catena di fornitura già utilizzata in precedenza. 

È possibile notare come la maggior parte delle imprese che vengono citate dai rispondenti 

siano di grandi dimensioni (31%), seguite poi dalle medie (26%), dalle piccole (26%) e 

dalle micro (20%). Vi è, quindi, omogeneità nella distribuzione di tali aziende: non 

emerge, infatti, in maniera significativa un gruppo sugli altri. Questo grafico permette di 

comprendere ancor di più le peculiarità della filiera: una convivenza di imprese di grandi 

dimensioni, come i grandi gruppi industriali oppure i grandi assemblatori di auto, con 

piccole e medie imprese, industriali e non, rappresentando uno schema del tessuto 

industriale del nostro territorio. La letteratura è concorde nell’affermare che le imprese 

di grandi dimensioni adottino i processi di innovazione in modo più strutturato e 

professionale. Una volta raggiunta la cosiddetta “grandezza critica”, infatti, tali imprese 

riescono a rendere più formalizzati i processi innovativi, sviluppando strutture per la 

protezione della proprietà intellettuale e strutture di governance delle relazioni con 

partner esterni; vi è la possibilità, inoltre, di diversificare il portfolio delle innovazioni, in 

modo tale da differenziare anche i rischi e investire i fondi nello sviluppo di tali 

innovazioni (van de Vrande et al., 2009). Tuttavia, anche nelle piccole e medie imprese 

sono presenti le dinamiche relative all’innovazione collaborativa: queste sono 

grande
31%
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20%

piccola
23%

Grafico 4 - Dimensione delle aziende citate dai rispondenti (Fonte: elaborazione personale da dati AIDA)
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direttamente correlate all’obiettivo della collaborazione, di cui se ne parlerà nello 

specifico di seguito.  

Per quanto riguarda la classificazione per mansione, è possibile riscontrare come la 

categoria degli specialisti sia omogenea in tutte le classi dimensionali: vi sono infatti molti 

specialisti sia di grande dimensione che specialisti che vengono considerati come micro 

imprese. La stessa considerazione, seppur in maniera più accentuata, può essere fatta per 

i subfornitori, con una forte presenza soprattutto nelle imprese considerate di medie 

dimensioni. Per quanto riguarda i carmaker, questi sono, nella quasi totalità dei casi, 

aziende di grandi dimensioni, mentre per quanto riguarda i sistemisti/modulisti, la 

maggior parte di questi è di grandi dimensioni, anche se vi è una discreta presenza di 

sistemisti di piccole dimensioni.  

Grafico 5 - Dimensione delle aziende citate dai rispondenti raggruppate per mansioni (Fonte: elaborazione 
personale da dati AIDA) 

3.3.6. OBIETTIVO DELLE RELAZIONI 

Dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche dei soggetti con i quali le imprese 

intervistate hanno le maggiori collaborazioni, si procede ora all’identificazione 

dell’obiettivo principale di tale relazione. È possibile stringere una collaborazione per 

acquisire risorse, per sfruttare una riduzione dei costi di produzione, per sviluppare 
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un’innovazione di prodotto o di processo aziendale, per portare avanti degli specifici 

progetti di ricerca e sviluppo, per sfruttare l’accesso a nuovi settori o nuovi mercati o, 

infine, per commercializzare il proprio prodotto.  

Grafico 6 - Obiettivo della relazione (Fonte: elaborazione personale da dati ANFIA, CCIA Torino e CAMI) 

Dal grafico è possibile desumere che quasi la metà delle collaborazioni (44,75%) siano 

state strette al fine di commercializzare il proprio prodotto: viene data maggior 

importanza, quindi, a tutte quelle attività legate alla comunicazione, alla vendita e alla 

distribuzione che permettono di rimanere competitivi sul mercato. Dietro all’obiettivo di 

commercializzazione del prodotto, vi è la collaborazione nata per l’implementazione di un 

progetto di ricerca e sviluppo (16,4%), seguita a sua volta dalla volontà di sviluppare 

innovazioni di prodotto (10,7%) o di processi aziendali (8,35%). Risultano meno 

perseguiti gli obiettivi di internazionalizzazione, tramite collaborazioni finalizzate 

all’accesso di nuovi mercati e nuovi settori, le collaborazioni nate per ridurre i costi di 

produzione e quelle nate per l’acquisizione di risorse.  

Come accennato in precedenza, obiettivi della collaborazione e dimensioni aziendali sono 

strettamente correlati. Le grandi imprese tendono a collaborare al fine di acquisire le 

risorse mancanti o complementari, ridurre i propri costi di gestione, condividere i rischi 

oppure allargare le proprie reti sociali (social networks) (Hoffmann & Schlosser, 2001). 

Per quanto riguarda, invece, le piccole e medie imprese, queste risultano maggiormente 

propense all’innovazione collaborativa, soprattutto per quanto riguarda le relazioni con i 
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propri clienti. Esse, infatti, sono più motivate da obiettivi di mercato: l’obiettivo di 

commercializzazione del proprio prodotto, a livello aggregato, risulta, infatti, il più 

perseguito dalle aziende. Questo conferma le caratteristiche delle PMI del territorio 

italiano: le difficoltà di queste realtà non riguardano il processo di innovazione in sé, dato 

che la dimensione minore permette proprio di aumentare la flessibilità e migliorare le 

performance innovative, ma il problema si presenta nel momento della diffusione e 

distribuzione di tale innovazione nel mercato (Gans & Stern, 2003). Questo è dato dal fatto 

che le piccole e medie imprese non dispongono di ingenti risorse finanziarie, non hanno 

l’opportunità di assumere lavoratori specializzati e dispongono di un ridotto portafoglio 

di innovazioni che non permettono a tali imprese di differenziare i rischi (van de Vrande 

et al., 2009).  

 

3.3.5. TIPOLOGIA DI RELAZIONE 

Per quanto riguarda il settore automotive, la letteratura è concorde nell’affermare che la 

struttura che lo caratterizza il settore automotive faccia riferimento ad un “network 

verticale” (ANFIA et al., 2017; Takeishi, 2001a, 2002; Zirpoli & Becker, 2011): le relazioni 

più sviluppate all’interno della filiera, infatti, sono quelle con soggetti che vengono 

identificati come clienti o fornitori, mentre risultano essere decisamente minori le 

relazioni con soggetti che occupano una posizione simile della supply chain. Il grafico che 
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segue conferma tale caratteristica del settore: il 61% delle relazioni che vengono 

intrattenute dai rispondenti sono con i propri clienti mente il 28% con i propri fornitori. 

Le relazioni intrattenute con imprese dello stesso settore sono, invece, poco meno del 6%, 

mentre quelle con imprese di altri settori, non direttamente correlati all’automotive, 

coprono il restante 5%.  

Per quanto riguarda l’edizione precedente dell’Osservatorio, le rilevazioni mostrano dati 

leggermente differenti: il 56% delle relazioni vengono intrattenute con i propri clienti, il 

32% con i propri fornitori, mentre il restante 12% con imprese altre imprese, che possono 

appartenere alla stesso settore, oppure no (ANFIA et al., 2017). Rispetto all’anno 

precedente, quindi, vi è un aumento abbastanza significativo per quanto riguarda le 

relazioni con i clienti, a scapito della diminuzione delle relazioni con i propri fornitori: 

questo dato conferma il trend citato in precedenza, ovvero la propensione delle aziende 

operanti nella filiera di preferire rapporti “verticali” rispetto a quelli “orizzontali”. Sono 

numerosi i casi, infatti, dove il cliente diventa parte attiva del processo di sviluppo di un 

nuovo prodotto o il primo tester, per verificare alcune determinanti di performance e 

concentrarsi su quelle ritenute maggiormente adeguate. Le imprese, infatti, possono 

beneficiare delle idee e delle innovazioni dei propri clienti attraverso una ricerca di 

mercato proattiva, fornendo strumenti per sperimentare o sviluppare prodotti simili a 

quelli attualmente offerti, oppure producendo prodotti basati sui progetti dei clienti e 

valutando ciò che può essere appreso dallo sviluppo generale del prodotto (van de Vrande 

et al., 2009). 

3.4. CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo capitolo è stato quello di fornire delle statistiche utili a comprendere 

se l’innovazione collaborativa sia un driver per l’aumento delle performance innovative di 

un’impresa e, di conseguenza, delle performance economiche. Per fare ciò, è stata esposta 

la metodologia d’indagine e la metodologia di costruzione del questionario e del campione 

al quale sottoporre l’indagine stessa: il risultato è che su un universo di 2193 aziende, 

sono stati raccolti 441 questionari completi, corrispondenti al 20,11% dell’universo 

stesso. Una volta identificato il campione, sono state presentate alcune caratteristiche di 

questo, come la collocazione geografica e la posizione all’interno della filiera. Quello che è 

emerso è che la struttura a livelli (tiered structure) permette di definire in modo chiaro le 

responsabilità all’interno della catena di fornitura: in questo modo è possibile migliorare 
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l’efficienza e l’efficacia delle stesse collaborazioni. Successivamente ci si è focalizzati su 

una sezione specifica del questionario: quella relativa alle relazioni inter-organizzative. In 

tale sezione era richiesto di indicare le tre aziende con le quali si sono intrattenuti i 

rapporti nel triennio 2015-2017. Dopo un lavoro di standardizzazione delle ragioni sociali 

delle aziende citate dai rispondenti, grazie alla banca dati AIDA, l’analisi si è soffermata 

sull’individuazione delle caratteristiche di tali aziende citate: sono state individuate la 

collocazione geografica, le mansioni all’interno della filiera e le dimensioni. In questo caso 

è possibile riscontrare come la regione piemontese sia la più rappresentata, grazie alla 

storica presenza del Gruppo FCA, nonostante il leggero calo della dipendenza dal Gruppo, 

e alla capacità di attrarre grandi gruppi internazionali nel territorio. Una volta analizzate 

anche le dimensioni aziendali dei rispondenti, è stato analizzato l’obiettivo della 

relazione, essendo essi strettamente correlati: è stato possibile rilevare come l’obiettivo 

maggiormente perseguito sia quello di commercializzazione del proprio prodotto, data la 

consistente presenza di piccole e medie imprese. Infine, l’analisi si è soffermata sulla 

tipologia della relazione, dalla quale è emerso che più della metà dei rispondenti dichiara 

di collaborare con i propri clienti, sempre in un’ottica di miglioramento delle prestazioni 

innovative.  

Nel prossimo capitolo si procederà con l’analisi empirica, effettuata tramite un modello di 

regressione, necessaria per comprendere se la collaborazione porti ad un aumento delle 

performance innovative di un’impresa che influisce, a sua volta, sulle performance 

economiche.  
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CAPITOLO IV 

L’INFLUENZA DELLE RELAZIONI INTER-ORGANIZZATIVE 

SULL’INNOVAZIONE 

 

L’obiettivo del precedente capitolo è stato quello di presentare delle statistiche descrittive 

riguardanti gli operatori della filiera automotive italiana, focalizzandosi sulle relazioni che 

intercorrono tra tali attori. Lo studio preliminare di queste dinamiche relazionali è utile 

per analizzare le caratteristiche delle imprese che collaborano con le imprese della filiera 

e comprendere se e come queste informazioni permettono una migliore comprensione 

delle dinamiche innovative interne alla filiera. 

In questo capitolo, invece, l’obiettivo è quello di verificare se è presente un’associazione 

tra la performance innovativa delle imprese operanti nella filiera e lo sviluppo di relazioni 

di collaborazione. Per fare ciò, il capitolo viene strutturato quanto segue: dopo aver 

presentato la matrice delle correlazioni delle variabili, si analizzerà, tramite una 

regressione lineare, se le variabili relative alle relazioni inter-organizzative impattano 

positivamente sulla determinazione del fatturato; successivamente, si procederà con una 

regressione logistica, per comprendere, invece, quali sono le variabili che influiscono sulle 

performance innovative delle imprese della filiera automotive italiana. Una volta 

presentati tali modelli, si procederà con la discussione e l’interpretazione dei risultati. 

 

4.1. LE VARIABILI OGGETTO DI ANALISI 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di andare a identificare le variabili che poi 

verranno utilizzate per lo studio della correlazione a coppie, attraverso la matrice delle 

correlazioni, per poi, successivamente, procedere con l’analisi empirica tramite i modelli 

di regressione e logistica. Le variabili prese in considerazione nei modelli sono:   

• innovazione: in questo lavoro, la variabile viene intesa come binaria, dove viene 

indicato “1” se l’azienda rispondente ha sviluppato un’innovazione di prodotto e di 

processo nel triennio 2015-2017, mentre viene indicato “0” se non ha effettuato 

innovazioni, o ne ha effettuata solo una tra innovazione di prodotto e di processo.  

• fatturato: questa variabile indica il fatturato dei componentisti ottenuto nel 2017; 
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• numero di citazioni: questa variabile fa riferimento al numero di volte che 

un’azienda è stata citata dai componentisti durante la survey; 

• attività dell’azienda citata: si tratta della posizione occupata dalle aziende che sono 

state citate dai rispondenti. Le attività della filiera sono quelle già descritte nel 

capitolo precedente: carmaker, sistemista/modulista, specialista, subfornitore, 

engineering & design, università, consulenza oppure posizioni di altre filiere 

diverse da quella automotive.  

• dimensione dell’azienda citata: il criterio dimensionale scelto per questa variabile 

è quello già esposto nel capitolo precedente: a seconda del numero di addetti e del 

fatturato, le imprese citate dai rispondenti vengono classificate come micro 

imprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese; 

• collaborazione: questa variabile indica la direzionalità della collaborazione. Le 

imprese con le quali i componentisti hanno una relazione possono essere dei 

clienti, dei fornitori, oppure delle altre imprese, siano esse dello stesso settore o 

no; 

• obiettivi diversificati: questa variabile indica se le imprese rispondenti dichiarano 

di perseguire più di un obiettivo instaurando una collaborazione esterna;  

• rete: si tratta di una variabile binaria, dove viene indicato “1” se l’impresa 

rispondente fa parte di una rete d’impresa, mentre “0” se non fa parte; 

• addetti: questa variabile indica quanti sono gli addetti che sono impiegati nelle 

imprese fornitrici dell’industria automotive; 

• laureati: questa variabile indica la quota di laureati rispetto al totale degli addetti;  

• fatturato Ricerca e Sviluppo: questa variabile studia la percentuale di fatturato 

investita in Ricerca e Sviluppo da parte delle imprese rispondenti;  

• attività supplier: l’utilizzo di questa variabile permette di controllare se 

l’appartenenza a settori a più alta intensità innovativa (come, ad esempio, 

engineering & design), rispetto a quelli a minore intensità innovativa, come i 

subfornitori, influisce effettivamente sulle performance innovative. 

 

4.2. MATRICE DELLE CORRELAZIONI 

Come accennato in precedenza, un primo lavoro è quello di andare a identificare una 

matrice delle correlazioni, utile per fornire già delle prime indicazioni sulla relazione che 
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esiste tra le variabili che verranno successivamente utilizzate nelle regressioni. La matrice 

delle correlazioni visualizza tutti i coefficienti di correlazione a coppie, ovverosia il 

coefficiente di Pearson. Tale indice viene definito tramite il rapporto tra la covarianza15 

delle due variabili e il prodotto delle deviazioni standard16 delle singole variabili. In 

formula:  

𝜌 =
𝜎𝑋𝑌
𝜎𝑋𝜎𝑌

 

Equazione 1 - Indice di Correlazione di Pearson 

dove 𝜎XY è la covarianza e 𝜎X, 𝜎𝑌 sono le due deviazioni standard. In generale, tale indice 

presenta valori che vanno da “-1” a “1”. Se l’indice di correlazione è maggiore di zero le 

due variabili si dicono correlate positivamente, mentre se l’indice risulta minore di zero, 

allora vengono definite correlate negativamente. Se, infine, l’indice di correlazione è 

uguale a zero, allora le due variabili non sono correlate tra loro.  

Di seguito viene presentata la matrice delle correlazioni: i valori contrassegnati 

rappresentano una correlazione considerata statisticamente significativa, ad un livello di 

significatività pari a 0.10. 

 

Per quanto riguarda le variabili che sono state utilizzate per la costruzione di tale matrice, 

l’obiettivo è quello di comprendere se le informazioni che sono state ricavate riguardo 

alle aziende che collaborano direttamente con i componentisti italiani, possano spiegare 

                                                        
15 In statistica la covarianza è un numero che fornisce la misura di quanto due variabili siano dipendenti. 
Per misurarla, bisogna calcolare il valore atteso dei prodotti delle loro distanze dalla media.  
16  In statistica la deviazione standard, o scarto quadratico medio, è un indice di dispersione dei dati intorno 
a un indice di posizione, ad esempio la media.  

Tabella 3 - Matrice delle Correlazioni tra le variabili oggetto di analisi (livello di significatività: 0.10) (Fonte: 
elaborazione personale da dati ANFIA, CCIA Torino, CAMI) 
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le performance innovative di questi ultimi. Sono state utilizzate anche alcune variabili di 

controllo, utilizzate in letteratura (Tomlinson, 2010), in modo tale da spiegare parte della 

differenza in termini di performance innovativa presente tra gli attori operanti nella 

filiera autoveicolare: queste fanno riferimento alle caratteristiche generali dell’impresa, 

come posizione nella catena di fornitura, oppure esprimono le condizioni economiche 

dell’impresa stessa. Tutte le variabili considerate sono state standardizzate17 e di seguito 

vengono esposte nel dettaglio: 

• innovazione: come accennato in precedenza, questa variabile sarà oggetto di studi

più approfonditi nel corso del capitolo, in quanto si andranno a identificare le

variabili che influenzano la probabilità di sviluppare innovazioni;

• fatturato: è possibile osservare come “innovazione” e “fatturato” siano variabili

correlate positivamente e che tale correlazione sia statisticamente significativa.

Successivamente, infatti, tale variabile verrà utilizzata all’interno di un modello di

regressione lineare, al fine di comprendere quanto l’innovazione incida su questa

variabile, e quali altri fattori possono incidere, positivamente o negativamente, sui

ricavi dei componentisti;

• numero di citazioni: è possibile notare come la correlazione di questa variabile con

“innovazione” sia quasi nulla: questa prima analisi, quindi, suggerisce che la

collaborazione con imprese che sono state citate più volte dai rispondenti, non

incide sulle performance innovative delle imprese. Tale variabile, infatti, viene

presa in considerazione per comprendere se un soggetto venga considerato

centrale rispetto alle relazioni che sono presenti all’interno della filiera;

• posizione nella filiera dell’azienda citata: in questo caso la correlazione con

“innovazione” è molto bassa e non statisticamente rilevante.

• dimensione dell’azienda citata: in questo caso, la correlazione con “innovazione” è

negativa e statisticamente rilevante: la dimensione dell’organizzazione, quindi,

influisce negativamente sulla performance innovativa;

• collaborazione: è possibile osservare come la correlazione con “innovazione” sia

positiva e statisticamente rilevante. Tale dato sarà, dunque, utile per le successive

regressioni.

17 Per standardizzazione di una variabile si intende quel procedimento che prevede di sottrarre alla 
variabile la propria media, per poi dividere il tutto per la propria deviazione standard. In questo modo, la 
distribuzione della variabile sarà “standard”, ovverosia con media 0 e varianza 1.  



75 
 

• obiettivi diversificati: nel capitolo precedente è stato osservato come l’obiettivo 

maggiormente perseguito sia quello della commercializzazione del prodotto, e 

risulta interessante comprendere se esso sia perseguito simultaneamente ad altri 

oppure no. La correlazione con “innovazione” risulta positiva e statisticamente 

rilevante;  

• rete: la correlazione positiva e statisticamente rilevante con la variabile 

“innovazione” sembra dimostrare, seppur preliminarmente, come la 

collaborazione in organismi formalizzati abbia effetti positivi su le performance 

innovative delle imprese; 

• addetti: questa variabile e le successive tre vengono utilizzate come variabili di 

controllo. In questo caso, è possibile riscontrare una correlazione positiva tra il 

numero di addetti e lo sviluppo di innovazioni. Risulta interessante capire quali 

possono essere le competenze di tali addetti e quali di queste incidono sulla 

capacità innovativa dell’impresa: nel primo capitolo viene proposta un’analisi 

della letteratura al riguardo;  

• laureati: questa variabile indica la quota di laureati rispetto al totale degli addetti. 

Essendo anch’essa correlata positivamente con la variabile “innovazione” è 

possibile affermare che all’aumentare del numero dei laureati all’interno delle 

organizzazioni, aumenti la probabilità di sviluppare delle innovazioni;  

• fatturato Ricerca e Sviluppo: questa variabile studia la percentuale di fatturato 

investita in Ricerca e Sviluppo da parte delle imprese rispondenti, ed è correlata 

positivamente con lo sviluppo di innovazioni. Maggiore, quindi, è la quota investita 

in ricerca e sviluppo, e maggiore sarà la probabilità di avere performance 

innovative superiori alla media, soprattutto se tali investimenti vengono 

indirizzati nei nuovi trend di settore;  

• attività supplier: l’utilizzo di questa variabile permette di controllare se 

l’appartenenza a settori a più alta intensità innovativa (come, ad esempio, 

engineering & design), rispetto a quelli a minore intensità innovativa, come i 

subfornitori, influisce effettivamente sulle performance innovative. 

Dopo aver analizzato la correlazione presente tra le variabili che saranno oggetto di studio 

e approfondimento in questo capitolo, nel paragrafo successivo verrà presentato un 

modello di regressione lineare che ha l’obiettivo di approfondire l’analisi della relazione 

che sussiste tra lo sviluppo di collaborazioni tra imprese e performance economica. 
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4.2. COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE: RISULTATI DELL’ANALISI 

Come accennato in precedenza, l’obiettivo di tale analisi è quello di investigare il legame 

tra lo sviluppo di relazioni collaborative tra imprese, e i risultati economici o di 

innovazione delle imprese stesse. Per effettuare questo tipo di analisi, viene costruito un 

modello di regressione lineare. Tale modello viene utilizzato in statistica per stimare il 

valore atteso condizionato di una variabile endogena, detta anche dipendente, dati i valori 

di altre variabili indipendenti (Ross, 2014). In formula viene identificato quanto segue: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖 

Equazione 2 - Modello di regressione multipla lineare 

dove i sono le varie osservazioni, Y è il valore della variabile dipendente, Xik sono le 

osservazioni dei k regressori, βk è il coefficiente angolare di Xk, mentre ui rappresenta 

l’errore statistico.  

Per verificare se un modello di regressione lineare è valido, viene utilizzato un 

“coefficiente di determinazione” (definito anche R-squared), che misura la bontà di 

adattamento della regressione stimata ai dati osservati. In questo caso, il modello è stato 

impostato scegliendo come variabile dipendente “Fatturato 2017”, ottenuto dalle imprese 

che hanno partecipato all’indagine, mentre le variabili indipendenti sono quelle 

precedentemente studiate nella matrice di correlazione: oltre alla varabili di controllo, 

quindi, sono state inserite le variabili che esprimono le caratteristiche delle imprese con 

le quali i componentisti italiani collaborano: in particolare, il numero di citazioni da parte 

dei rispondenti, la dimensione di tali aziende citate, il mestiere all’interno della catena di 

fornitura e la regione di appartenenza. La tabella di seguito mostra i risultati ottenuti.  
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VARIABILI FATTURATO 

 b/se    

Innovazione (di prodotto e di processo) 0.056*** (0.02) 

Numero di citazioni da parte dei rispondenti  0.069* (0.04) 

Dimensione dell’azienda citata  

Micro impresa -0.043 (0.08) 

Piccola impresa -0.071 (0.08) 

Media impresa -0.044 (0.08) 

Grande impresa 0.206** (0.09) 

Mestiere dell’azienda citata (Rispetto a E&D)  
Carmaker 0.021 (0.14) 

Sistemista / Modulista -0.137 (0.09) 

Specialista -0.105 (0.09) 

Subfornitore -0.091 (0.09) 

Engineering & Design 0.000 (.) 

Università 0.195 (0.16) 

Consulenza -0.146 (0.09) 

Miscellanea -0.039 (0.12) 

Collaborazione (rispetto a Cliente) 0.000 (.) 

Fornitore 0.040 (0.04) 

Altra impresa -0.059 (0.05) 

Obiettivi diversificati 0.091*** (0.03) 

Regione dell’azienda citata 0.008* (0.00) 

Rete  0.049** (0.02) 

Addetti 0.657*** (0.03) 

Fatturato R&S 0.020 (0.03) 

Mestiere rispondenti (rispetto a E&D) 0.000 (.) 

Sistemista / Modulista  0.700*** (0.21) 

Specialista 0.254*** (0.05) 

Subfornitore 0.165*** (0.06) 

_cons -0.214*** (0.05) 

Number of obs =  915 

F( 24, 890) =  24.08 

Prob > F =  0.0000 

R-squared =  0.6573 
Tabella 4 - Analisi della regressione lineare sulla variabile "Fatturato 2017" (Fonte: elaborazione 

personale da dati ANFIA, CCIA Torino, CAMI) 
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Dall’analisi di questa tabella è possibile effettuare delle considerazioni preliminari. Prima 

di tutto, è possibile osservare come il coefficiente di determinazione (R-squared) sia 

uguale a 0,66: questo può fornire già una prima indicazione sulla costruzione del modello, 

ovverosia che le variabili indipendenti predicono bene il valore della variabile 

dipendente. Come suggerito dalla tabella, la performance innovativa ha un’incidenza 

positiva sul fatturato: l’aver sviluppato un’innovazione di prodotto e di processo 

nell’ultimo triennio, infatti, porta ad avere migliori performance economiche rispetto a 

chi non ne ha sviluppate o ne ha sviluppata solo una delle due. Inoltre, la collaborazione 

con imprese di grandi dimensioni porta maggiori benefici rispetto a una collaborazione 

con imprese di dimensioni minori.  La variabile “Collaborazione” non è significativa: è 

possibile affermare che la direzionalità della collaborazione, ovverosia sapere se si 

collabora con un cliente, con un fornitore o con un’altra impresa, non incide in maniera 

significativa sul fatturato. Un ragionamento simile può essere fatto sulla categoria di 

appartenenza del partner: come si può osservare dalla tabella, nessuna variabile 

riguardante la categoria di appartenenza, messa in relazione rispetto agli Engineering & 

Design, è significativa. Il mestiere del partner, quindi, non incide sulle performance 

economiche dell’impresa. Per quanto riguarda la regione di appartenenza del partner, 

questa variabile risulta essere significativa, seppur in maniera minima, ma non avendo a 

disposizione ulteriori variabili a supporto, non è possibile fornire ulteriori informazioni; 

questo risultato, tuttavia, pone delle basi preliminari per l’approfondimento dello studio 

della relazione presente tra la collocazione geografica delle imprese ed i loro rapporti di 

collaborazione. 

Infine, è possibile osservare che avere collaborazioni con obiettivi diversificati, permette 

di avere performance economiche maggiori di chi instaura una relazioni solo per uno 

specifico obiettivo. Questa variabile sarà una chiave di lettura per interpretare i risultati 

derivanti dalla regressione logistica, presentata nel paragrafo successivo.  

4.3. LE DETERMINANTI DELLE PERFORMANCE INNOVATIVE: RISULTATI DELL’ANALISI  

Per approfondire ulteriormente i risultati che sono stati evidenziati nel paragrafo 

precedente, e metterli in relazione con il tema delle relazioni inter-organizzative, è stata 

realizzata un’analisi di regressione logistica. Il modello assume la seguente formulazione: 

𝑝(𝑥) ≡ 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐺(𝑥𝛽) 

Equazione 3 - Modello di Regressione Logistica 
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dove xβ=β1,β2x2,…,βkxk, e G(·) è la funzione di distribuzione cumulativa che mappa xβ nella 

probabilità di risposta (Moretti & Zirpoli, 2017b; Wooldridge, 2010). 

In generale, un modello di regressione logistica viene applicato nei casi in cui la variabile 

dipendente è dicotomica, quindi può assumere solo valori “0” e “1”. Nel modello che viene 

presentato di seguito, infatti, la variabile dipendente è una variabile che assume valore 

“1” qualora l’impresa abbia realizzato almeno un’innovazione di prodotto e processo nel 

triennio 2015-2017, valore “0” se non ne ha sviluppata nessuna o solo una delle due. In 

statistica, un modello di regressione logistica studia quali sono i fattori che influenzano la 

probabilità che un evento si verifichi, date le variabili indipendenti. In questo caso, il 

modello presentato andrà a studiare quali sono i fattori che possono incrementare la 

probabilità di sviluppare un’innovazione, mentre le variabili indipendenti faranno 

riferimento, in modo simile al modello precedente, alle caratteristiche delle imprese citate 

dalle imprese alle quali è stato somministrato il questionario, insieme alle variabili di 

controllo, già commentate in precedenza. La tabella di seguito mostra i risultati ottenuti.   
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VARIABILI FATTURATO 

 b/se    
Regione dell’azienda citata -0.008 (0.01) 
Numero di citazioni da parte dei rispondenti  -0.114 (0.09) 
Dimensione dell’azienda citata (Rispetto a 
Micro impresa)  

Piccola impresa 0.151 (0.30) 
Media impresa  -0.324 (0.30) 

Grande impresa  -0.293 (0.28) 
Mestiere dell’azienda citata (Rispetto a E&D)  

Carmaker 0.903* (0.49) 
Sistemista / Modulista 0.285 (0.42) 

Specialista 0.209 (0.38) 
Subfornitore 0.193 (0.40) 

Università 0.624 (0.69) 
Consulenza 0.575 (0.64) 
Miscellanea 0.506 (0.49) 

Collaborazione (rispetto a Cliente)  
Fornitore 0.214 (0.17) 

Altra impresa 0.056 (0.25) 

Rete  0.032 (0.07) 

Obiettivi diversificati 
0.186** 
(0.08) 

Obiettivo specifico: innovazione  0.125 (0.08) 
Laureati -0.032 (0.07) 

R&S Nuovi Trend  
0.424*** 
(0.08) 

_cons -0.174 (0.45) 
Number of obs =  912 
LR chi2(20) =  84.94 
Prob > F =  0.0000 
Log likelihood =  -588.71169 
Pseudo R-squared =  0.0673 

Tabella 5 - Risultati dell’analisi di regressione logistica sulla variabile "Performance innovativa dell’ultimo 
triennio" (Fonte: elaborazione personale da dati ANFIA, CCIA Torino, CAMI) 

 

Un risultato significativo che è possibile riscontrare è che la collaborazione dei 

componentisti italiani con i carmaker influenzano in maniera significativa la probabilità 

di sviluppare un’innovazione di prodotto e di processo da parte dei componentisti stessi. 

Tale incidenza sullo sviluppo di innovazioni da parte dei componentisti assume ancora 

più rilevanza, in quanto solo poco meno del 18% delle imprese che collaborano con i 

rispondenti sono, infatti, dei produttori finali.  
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Per quanto concerne le altre variabili riguardanti le caratteristiche delle imprese citate 

dai rispondenti, nessuna di queste incide sulla probabilità di sviluppare innovazioni: la 

collocazione geografica, il numero delle citazioni, la dimensione dell’impresa con la quale 

si collabora e la direzionalità della collaborazione stessa, quindi, non sono statisticamente 

significative. Tuttavia, la probabilità di ottenere da parte delle imprese una performance 

positiva sul fronte dell’innovazione, dipende soprattutto dall’avvio di relazioni 

eterogenee, senza prendere in considerazione uno specifico obiettivo di innovazione. La 

variabile relativa allo specifico obiettivo di sviluppare un’innovazione non risulta 

statisticamente significativa, a fronte della significatività statistica della variabile relativa 

agli obiettivi diversificati. Questo risultato risulta in linea con il modello di regressione 

lineare precedente, nel quale la diversificazione degli obiettivi aveva un impatto positivo 

e significativo sul fatturato delle imprese. Infine, per quanto riguarda la Ricerca e Sviluppo 

specifici nei nuovi trend di settore, si riscontra che le imprese che hanno investito una 

percentuale del proprio fatturato in questa attività, hanno avuto una performance 

innovativa migliore rispetto a chi non l’ha fatto. Anche questo risultato risulta in linea con 

il trend che sta caratterizzando il settore automotive: riprendendo i concetti teorizzati nel 

capitolo precedente,  “auto e digitale nel futuro andranno sempre più di pari passo ed è 

proprio in quest’ottica che gli investimenti in chiave Industria 4.0 oggi sono al centro del 

processo di trasformazione dell’indotto automotive nazionale” (ANFIA et al., 2017, p. 

115). Il 17% dei componentisti intervistati, infatti, ha già adottato tali soluzioni 

innovative. 

 

4.4. CONCLUSIONI  

L’obiettivo di questo capitolo è stato quello di andare a verificare empiricamente se vi 

fosse una relazione tra le performance economiche delle imprese e le performance 

innovative, cercando di comprendere quali sono le leve che permettono l’esistenza di 

questa relazione. Per fare ciò è stata costruita una matrice delle correlazioni, il cui scopo 

è quello di andare a verificare se è presente correlazioni tra le variabili che sono state 

successivamente utilizzate per le regressioni statistiche. Dopo aver fornito una 

spiegazione delle singole variabili utilizzate nella matrice, il capitolo è proseguito con la 

regressione lineare sul fatturato: questo tipo di analisi è stata utile per comprendere quali 

siano le variabili, legate alla collaborazione, che possono incidere sul fatturato dei 

componentisti italiani. L’analisi ha infatti dimostrato che le relazioni inter-organizzative, 
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se instaurate con obiettivi diversificati, permettono di aumentare le proprie performance 

economiche, rispetto a chi non li persegue. Infatti, l’obiettivo maggiormente perseguito da 

tali relazioni è quello di avviare progetti di innovazione congiunti: tale obiettivo si 

dimostra cruciale per il raggiungimento di maggiori performance economiche da parte 

delle singole imprese. Successivamente è stato presentato un modello di regressione 

logistica, avendo come variabile dipendente quella riguardante le performance 

innovative: essendo dicotomica, nel modello la variabile assume valore “1” se sono state 

sviluppate innovazioni di prodotto o di processo, mentre “0” se non sono state sviluppate 

o solo una delle due. I risultati emersi da tale analisi permettono di affermare che le

performance innovative dei suppliers italiani risultano pesantemente influenzate dalla 

collaborazione con i produttori di automobili, confermando il fatto che gli stessi carmaker 

sono ancora il traino principale per quanto riguarda lo sviluppo di innovazioni all’interno 

del settore. Tuttavia, sono presenti ancora dinamiche che meritano un approfondimento, 

soprattutto quelle che riguardano la dipendenza elevata dei supplier dai produttori di 

automobili. Le relazioni inter-organizzative con obiettivi diversificati e con investimenti 

specifici in Ricerca e Sviluppo sui nuovi trend di settore, inoltre, sembrano condurre a più 

generali risultati positivi in termini di performance innovativa: questi risultati rimangono 

in linea con quanto rilevato in termini descrittivi nel capitolo precedente.  

Se l’innovazione e le relazioni inter-organizzative continuano a confermarsi un elemento 

chiave per la competitività delle imprese operanti nella filiera automotive italiana, non 

resta che incoraggiare e incentivare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, soprattutto in 

questo periodo storico, dove si è di fronte ad un contesto di particolare dinamicità della 

domanda e rapida evoluzione tecnologica. Proprio in questo contesto, le relazioni 

collaborative tra imprese possono rappresentare un’importante azione strategica per 

affrontare la complessiva incertezza dell’ambiente esterno.  
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di ricerca ha investigato il tema dell’innovazione dal punto di vista delle 

relazioni inter-organizzative che vengono instaurate all’interno dell’industria 

automobilistica. In particolare, l’enfasi è stata posta sulla comprensione di questo 

fenomeno attraverso l’analisi dei dati raccolti sulle attività innovative e di collaborazione 

condotte da un campione di produttori di componentistica appartenenti alla filiera 

automotive, intervistato in occasione dell’edizione 2018 dell’Osservatorio sulla 

Componentistica Automotive Italiana svolta dalla Camera di Commercio di Torino, da 

ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal centro CAMI 

(Centre for Automotive and Mobility Innovation) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il settore analizzato risulta essere tradizionalmente caratterizzato da un alto tasso di 

innovazione tecnologica. In un ambiente caratterizzato da una crescente pressione 

competitiva e da una riconfigurazione della geografia della concorrenza, infatti, la 

letteratura è concorde nel sostenere che la competitività della filiera automotive sia 

guidata dai processi di innovazione tecnologica di prodotto e di processo (Atalay, 

Anafarta, & Sarvan, 2013; De Massis, Lazzarotti, Pizzurno, & Salzillo, 2012; Takeishi, 

2001). Tali processi innovativi, tuttavia, è utile leggerli alla luce dei profondi cambiamenti 

avvenuti rispetto a ruoli e dinamiche che intercorrono tra Original Equipment 

Manufacturer (OEM) e suppliers negli ultimi decenni. Tale periodo, infatti, è stato 

caratterizzato da diverse fasi: da una fase di integrazione verticale massima da parte degli 

stessi OEM, si è passati a una fase di esternalizzazione spinta. Successivamente, si è passati 

a una fase di re-integrazione dei processi produttivi, che ha portato a una scelta più 

oculata dei fornitori da parte dei produttori di auto, intensificando la relazioni con questi, 

fino ad arrivare ad una struttura gerarchizzata (tiered structure) che caratterizza il 

periodo attuale.  

Essendo le relazioni inter-organizzative un ambito di ricerca molto indagato in 

letteratura, in quanto pratica organizzativa che offre flessibilità e dinamicità, lo studio del 

rapporto tra innovazione e competitività all’interno del settore automotive italiano, ha 

permesso di comprendere la situazione attuale che sta caratterizzando l’industria, ma 

anche delineare quelli che sono i possibili sviluppi futuri e implicazioni manageriali che 

possono interessare gli attori di tale industria.  
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Ai fini dell’analisi empirica, sono state presentate delle statistiche descrittive riguardanti 

gli operatori della filiera automotive italiana. Per fare ciò, l’indagine si è svolta su un 

universo di 2193 aziende, dalla quale sono stati raccolti 441 questionari completi, 

corrispondenti al 20,11% dell’universo stesso: una volta identificato il campione, ne sono 

state delineate alcune caratteristiche, come la collocazione geografica e la posizione 

all’interno della filiera. Quello che è emerso è che la struttura a livelli (tiered structure) 

permette di definire in modo chiaro le responsabilità all’interno della catena di fornitura: 

in questo modo è possibile migliorare l’efficienza e l’efficacia delle stesse collaborazioni, 

grazie alla formalizzazione della governance della relazione stessa, stabilendo ad esempio 

quali sono i propri vincoli, diritti e doveri interni al rapporto. Successivamente ci si è 

focalizzati su una sezione specifica del questionario, ovverosia quella riguardante alle 

relazioni inter-organizzative. In tale sezione era richiesto di indicare le tre aziende con le 

quali si sono intrattenuti i rapporti nel triennio 2015-2017. Dopo un lavoro di 

standardizzazione delle ragioni sociali delle aziende citate dai rispondenti, l’analisi si è 

soffermata sull’individuazione delle caratteristiche dei partner citati dai destinatari del 

questionario: sono state individuate, quindi, il numero di volte che il partner è stato citato, 

la collocazione geografica, le attività all’interno della filiera e le dimensioni aziendali.  

Uno degli obiettivi empirici del presente elaborato è stato quello di indagare, tramite una 

regressione lineare, se lo sviluppo di innovazioni incidono positivamente sul fatturato e 

se le caratteristiche del partner impattano positivamente sulla determinazione del 

fatturato. Quello che emerso da tale modello è che la performance innovativa ha 

un’incidenza positiva sul fatturato: l’aver sviluppato un’innovazione di prodotto e di 

processo nell’ultimo triennio, infatti, porta ad avere migliori performance economiche 

rispetto a chi non ne ha sviluppate o ne ha sviluppata solo una delle due. La collaborazione 

con imprese di grandi dimensioni, inoltre, porta maggiori benefici rispetto a una 

collaborazione con imprese di dimensioni minori. Per quanto riguarda la regione di 

appartenenza del partner, questa sembra incidere sulle performance economiche 

dell’impresa, seppur debolmente: questo risultato, tuttavia, pone delle basi preliminari 

per l’approfondimento dello studio della relazione presente tra la collocazione geografica 

delle imprese ed i loro rapporti di collaborazione. Infine, è possibile osservare che avere 

collaborazioni con obiettivi diversificati, permette di avere performance economiche 

maggiori di chi instaura una relazioni solo per uno specifico obiettivo. 
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L’analisi empirica è proseguita con la teorizzazione di un modello di regressione logistica 

costruito al fine di comprendere quali siano le variabili che influiscono sulle performance 

innovative delle imprese appartenenti alla filiera automotive italiana.  

Un risultato significativo riscontrato è che la collaborazione dei componentisti italiani con 

i carmaker influenzano in maniera significativa la probabilità di sviluppare 

un’innovazione di prodotto e di processo da parte dei componentisti stessi. 

Per quanto concerne, invece, le ulteriori caratteristiche dei partner citati dai rispondenti, 

nessuna di queste incide sulla probabilità di sviluppare innovazioni: la collocazione 

geografica, il numero delle citazioni, la dimensione dell’impresa con la quale si collabora 

e la direzionalità della collaborazione stessa, quindi, non sono statisticamente 

significative. Tuttavia, la probabilità di ottenere da parte delle imprese una performance 

positiva sul fronte dell’innovazione, dipende soprattutto dall’avvio di relazioni 

eterogenee, senza prendere in considerazione uno specifico obiettivo di innovazione: 

questo risultato è in linea con quanto riscontrato nel modello di regressione lineare. Per 

quanto riguarda la Ricerca e Sviluppo specifici nei nuovi trend di settore, infine, si 

riscontra che le imprese che hanno investito una percentuale del proprio fatturato in 

questa attività, hanno avuto una performance innovativa migliore rispetto a chi non l’ha 

fatto. Anche questo risultato risulta in linea con il trend che sta caratterizzando il settore 

automotive. 

L’analisi approfondita delle caratteristiche dei partner con cui le aziende intervistate 

hanno avuto un rapporto di collaborazione, ha consentito di approfondire ancor di più la 

tematica stessa delle relazioni inter-organizzative: ha permesso, infatti, di andare a fondo 

delle dinamiche relazionali, comprendendo quali possano essere le variabili su cui far 

leva, soprattutto in futuro, per garantire una maggiore efficienza nella gestione della 

relazione e aumentare, di conseguenza, le performance economiche.  

Per quanto riguarda le eventuali implicazioni manageriali, è già stato affermato in 

precedenza come il percorso imboccato dalle imprese operanti nella filiera automotive 

italiane sembra essere quello giusto, ovverosia lo sviluppo di politiche di collaborazione 

che permettono di sviluppare nuove innovazioni. Le attività di investimento in Ricerca e 

Sviluppo, quindi, vengono ritenute necessarie per il proseguo di questo trend, soprattutto 

per quanto riguarda gli investimenti in chiave Industria 4.0, che stanno interessando tutto 

il settore automobilistico. I temi, quindi, con cui gli attori dell’industria dovranno 

confrontarsi nei prossimi anni sono quelli legati alla guida autonoma, ai fenomeni di car 
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sharing, allo sviluppo di nuovi materiali da impiegare nei processi produttivi. Le imprese 

dovranno anche confrontarsi con temi legati sempre di più a concetti di sostenibilità 

ambientale e sociale, come lo sviluppo di powertrain alternativi, con la conseguente 

riduzione di emissioni di anidride carbonica. Essendo un tema di frontiera, eventuali 

ricerche future possono soffermarsi sullo sviluppo delle relazioni inter-organizzative alla 

luce del consolidamento delle nuove tecnologie che andranno a sostenere lo sviluppo 

dell’industria automotive: la crescente trasformazione digitale che sta interessando le 

imprese, non solo quelle operanti nell’industria automobilistica, porterà ad un 

adeguamento a livello organizzativo da parte di tali imprese, influenzando, di 

conseguenza, anche le relazioni che possono intercorrere tra gli attori.  
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