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INTRODUZIONE 

L’innovazione è elemento determinate e imperativo strategico per il successo delle aziende che, di 

fronte al sempre più esteso ed inarrestabile processo di globalizzazione, all’affermarsi sulla scena 

economica di nuovi colossi quali Cina e India e alla crescente importanza delle tecnologie, sono 

obbligate a mantenere elevati standard qualitativi e a ricercare costantemente la novità.  

In questa tesi mi sono occupata di approfondire, mediante un’ampia rassegna teorica, la 

comprensione su due temi molto attuali legati all’attività innovativa delle imprese: l’open 

innovation e la globalizzazione delle attività di R&S.  

Il paradigma dell’open innovation dando rilievo alla dimensione organizzativa afferma che: aprire 

le porte a know-how e conoscenze di attori esterni a livello locale, nazionale e internazionale 

permette all’impresa di potenziare le proprie capacità interne e rafforzare la posizione competitiva. 

L’innovazione aperta supera il tradizionale modello "chiuso", in cui sono le imprese stesse a 

generare e sviluppare le proprie idee, indicando non solo di attingere a conoscenze estere ma anche 

di sfruttare al di fuori le proprie competenze e il proprio sapere per trarne vantaggio economico. 

Accanto a questa strategia innovativa un’altra si sta facendo strada e sta assumendo una importanza 

rilevante, si tratta dell’offshoring della R&S. Le multinazionali che, tramite le proprie sussidiarie, 

riescono a gestire efficacemente attività innovative in diversi Paesi sono le principali protagoniste di 

questa tendenza che interessa la dimensione geografica dei processi innovativi e rientra nel più 

ampio fenomeno di globalizzazione dell’innovazione. È evidente che l’orientamento a superare i 

confini dei Paesi di appartenenza per localizzare all’estero un’attività chiave come la R&S è allo 

stesso tempo il frutto e il motore di un fenomeno di integrazione globale che non riguarda solo i 

mercati, la finanza, il campo innovativo, bensì caratterizza l’intera società. Un aspetto molto 

interessante dell’offshoring delle attività di R&S è dato dal fatto che le imprese indirizzano sempre 

più spesso gli investimenti verso i Paesi emergenti. Questo solleva questioni importanti legate agli 

spillover di conoscenza e soprattutto alla protezione della proprietà intellettuale che risulta assai 

complessa in questi regimi caratterizzati da deboli legislazioni in materia.  

I suddetti filoni di letteratura: apertura e globalizzazione dell’innovazione, costituiscono la ratio 

della successiva ricerca empirica che ho condotto con l’obbiettivo di approfondire la conoscenza 

riguardo ai comportamenti adottati dalle imprese occidentali in Cina. In particolare ho analizzato le 

fonti di conoscenza, distinguendo in dimensione organizzativa e dimensione geografica, per le 

multinazionali europee e statunitensi che hanno prodotto innovazione tramite attività di R&S 

condotte nel “Paese del Drago”. 
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Le domande chiave che mi sono posta e a cui ho voluto dare risposta sono:  

dimensione organizzativa 

 Le fonti di conoscenza sono state sviluppate dalla stessa multinazionale che ha localizzato 

l’attività di R&S in Cina o piuttosto l’azienda fa riferimento a tecnologie sviluppate da altri?  

 La tecnologia/conoscenza prodotta viene successivamente impiegata dalla multinazionale 

stessa o prevale l’utilizzazione da parte di altre imprese?  

dimensione geografica 

 Lo sviluppo della tecnologia da parte delle multinazionali occidentali avviene in Cina sulla 

base di conoscenze pregresse e risultati scientifici cinesi, di altri Paesi o dei Paesi di origine 

delle imprese? 

 Quali Paesi sfruttano l’opportunità di apprendimento legata all’innovazione che le 

multinazionali occidentali hanno realizzano in Cina?  

Per poter rispondere a questo tipo di questioni ho fatto ricorso allo studio dei brevetti registrati 

presso l’USPTO (United State Patent and Trademark Office) da imprese americane ed europee che 

operano nel settore dei semiconduttori. I documenti brevettuali forniscono, infatti, una molteplicità 

di informazioni e permettono alle aziende, ai plicy maker e agli studiosi di condurre varie 

elaborazioni in relazione a: dinamiche economiche, trend tecnologici, origini geografiche, qualità 

dell’innovazione, ecc. Alcune domande interessanti alle quali è possibile fornire una pronta 

risposta, tramite l’analisi dei brevetti, sono:  

 Chi? Quali sono le aziende, istituti di ricerca e università di sviluppare nuove invenzioni e 

guidare il progresso tecnologico?  

 Dove? Qual è la geografia di innovazione e dove le imprese innovative e gli inventori 

risiedono? 

 Che cosa? Quali tecnologie sono in fase di sviluppo? 

 Quando? Quali sono le dinamiche del processo innovativo? 

 

 

Il lavoro è suddiviso in tre parti:  

 

1. Nel primo capitolo analizzo il tema dell’innovazione dandone una definizione, riportando le 

principali classificazioni, approfondendo le fonti e le importanti implicazioni per le 

performance aziendali. Passo poi in rassegna la letteratura sui modelli innovativi 

esaminando approfonditamente la questione dell’open innovation e arricchendo la 

trattazione mediante personali riflessioni. 
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2. Nel secondo capitolo esamino il fenomeno della globalizzazione dell’innovazione 

sottolineando il ruolo cruciale svolto dalle imprese multinazionali. Tratto i driver ed i limiti 

dell’offshoring dell’attività di R&S con particolari riferimenti alle economie emergenti 

caratterizzate da deboli o inefficienti regimi di protezione della proprietà intellettuale. 

Proprio in merito a quest’ultimo tema propongo un excursus con lo scopo di mettere in 

evidenza l’importanza che gli strumenti di tutela delle innovazioni rivestono per le aziende. 

Prendo infine in esame due strategie organizzative adottate dalle imprese che svolgono 

attività innovative nei Paesi emergenti per garantirsi l’appropriazione dei risultati della 

ricerca. 

 

3. Nel terzo capitolo dopo un’introduzione sulle politiche cinesi in materia di innovazione e 

protezione della proprietà intellettuale, tratto in maniera approfondita l’argomento 

fondamentale di questo lavoro ripercorrendo tutti gli aspetti dell’indagine empirica, dalla 

costruzione del campione fino ai risultati ottenuti.  

In conclusione riporto le considerazioni frutto della complessiva ricerca che ho condotto.  
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1.1 DEFINIZIONI FONDAMENTALI E FONTI DELL’INNOVAZIONE  

1.1.1 Che cos’è l’innovazione 

La dottrina economica fa spesso riferimento al concetto di innovazione ma, una definizione 

esaustiva non è mai stata fornita. Anche la letteratura aziendalistica studia la portata del fenomeno 

innovativo con riguardo alla singola impresa senza soffermarsi però sulla definizione del concetto. 

Risulta pertanto fondamentale capire che cosa si deve intendere per innovazione, in modo da poter 

circoscrivere l’oggetto di questa trattazione. 

 

“Innovazione deriva dal termine latino "innovatio" composto dalla particella "in" e "novare" far 

nuovo da "novus", nuovo, ossia alterare l'ordine delle cose stabilite per fare delle cose nuove.  

(www.etimo.it) 
 

“Innovazione - modificazione che comporta elementi di novità, elemento nuovo, novità.” 

             (Zingarelli, 2013) 

 

“L’innovazione è la fase conclusiva e fondamentale del processo di crescita economica e 

tecnologica dell’impresa avviato da invenzioni o scoperte.”      (Enciclopedia Treccani, 2012) 

 

“Innovation consists of all those scientific, technical, commercial and financial steps necessary for 

the successful development and marketing of new or improved manufactured products, the 

commercial use of new or improved processes or equipment or the introduction of a new approach 

to a social service”                  (OECD 1981: 15-16) 

 

Queste sintetiche descrizioni permettono di affermare che l’innovazione è il frutto di un insieme di 

attività attraverso le quali l’impresa realizza ed introduce sul mercato qualcosa di nuovo.  

L’innovazione è spesso confusa con l’invenzione, in realtà una importante distinzione va fatta tra i 

due termini. Inventare significa concepire tramite creatività, ingegno, studi, esperimenti, calcoli, 

ecc., qualche cosa di nuovo che prima non esisteva. Innovare è implementare per la prima volta la 

nuova idea. Invenzione ed innovazione in alcuni casi sono così legate tra loro da renderne difficile 

la distinzione mentre in altre circostanze, soprattutto se manca ancora la tecnologia, può intercorrere 

un considerevole intervallo di tempo (Shane, 2009). La mancanza di una domanda adeguata, o di 

input e fattori complementari essenziali, può rendere impossibile l’applicazione di una invenzione. 

Leonardo Da Vinci ha avuto idee molto avanzate sul funzionamento delle macchine che avrebbero 

permesso all’uomo di volare, ma non poté metterle in pratica  per la mancanza di materiali, capacità 

produttive e soprattutto fonti di energia. La realizzazione di queste idee  ha dovuto aspettare la 

realizzazione ed il perfezionamento del motore a combustione interna (Malerba, 2007). Una 

innovazione necessita spesso di invenzioni ed innovazioni complementari per poter essere 
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creativity  

innovation  

introdotta. Il suo stesso successo commerciale è frutto delle capacità organizzative dell’impresa, in 

particolare, di coordinato delle risorse delle conoscenze e delle competenze manageriali, finanziarie 

e di marketing  (Yusuf, 2009; Fagerberg 2005).  

Il primo passo verso invenzione e l’innovazione è la produzione di nuove idee. La facoltà di 

generare nuove idee si chiama creatività; definibile come capacità di concepire qualcosa di utile e 

nuovo, talvolta sorprendente, differente da quanto realizzato in passato. Si può affermare, altresì, 

che la creatività non è semplicemente l’input per i processi di innovazione, ma è l'ambiente, il 

contesto stesso dove i processi innovativi possono svilupparsi più facilmente. Questo concetto è 

stato da me sintetizzato in figura  1.1. 

Figura 1.1 Creatività e innovazione 

 

 

 

 

Elaborazione propria 

Parliamo di creatività individuale quando scaturisce dalla mente dei singoli individui, come accade 

nel caso dell’inventore o dell’utilizzatore di un prodotto o di una tecnologia, che ricercano da sé 

soluzioni per i propri bisogni. Le capacità creative dell’ individuo sono funzione: della sua capacità 

intellettuale, delle conoscenze che possiede, della personalità, delle motivazioni che lo ispirano e 

dell’ ambiente che lo circonda.  

L’innovazione può essere frutto degli sforzi di un gruppo come nel caso della ricerca condotta da 

aziende, università, enti pubblici, incubatori d’impresa o fondazioni private. Le imprese ovviamente 

sono un motore fondamentale dell’innovazione in quanto, di norma, dispongono di risorse più 

consistenti (almeno rispetto ai singoli individui) nonché di un sistema di management capace di 

gestirle ed orientarle verso il raggiungimento dell’obiettivo aziendale. In questo caso a dare impulso 

al processo innovativo è la creatività dell’organizzazione che è il frutto della creatività degli 

individui che la compongono, della struttura organizzativa aziendale e dei fattori ambientali che 

condizionano il modo in cui questi individui si comportano e interagiscono tra loro. Recenti 

ricerche hanno analizzato anche come il talento creativo può essere aumentato e stimolato grazie al 

wikicapital cioè il capitale derivante dalle reti. Con la conoscenza che cresce a un ritmo 

esponenziale, studenti e ricercatori devono diventare sempre più specializzati al fine di ottenere una 
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sufficiente padronanza su un particolare campo volta a far avanzare in quel settore la frontiera delle 

conoscenze. In tale contesto gli ambienti di apprendimento on-line possono potenzialmente aiutare 

a sviluppare comunità multidisciplinari di studiosi e professionisti che aggregano le conoscenze, le 

funzionalità, e le intuizioni provenienti da diversi settori. Il capitale umano diventa allora più fertile, 

attraverso la formazione di queste associazioni locali o globali di apprendimento, che, facilitano 

l'approfondimento e la condivisione di conoscenze (Yusuf, 2009). Le soluzioni creative a problemi 

complessi diventano più fattibili perché le eterogeneità presenti nel gruppo consentono di sfruttare 

un’ampia gamma di competenze e diversi punti di vista. Questo tipo di collaborazioni sono state 

notevolmente facilitate dalla tecnologia dell'informazione e della comunicazione e dalla 

diminuzione del costo di accesso ad Internet (Yusuf, 2009). 

La creatività è elemento fondamentale ma non sufficiente per il processo innovativo. Perché si 

possa parlare di innovazione è necessario che l’idea creativa venga realizzata/attuata nella realtà 

imprenditoriale (Amabile, 1996). Il passo successivo richiede che l’idea creativa si combini con 

risorse e competenze in grado di conferire all’idea una forma utile: selezionate le idee giuste su cui 

lavorare, la loro applicazione darà vita all'innovazione (McAdam and McClelland, 2002) (Figura 

1.2). 

 

Figura 1.2 Rappresentazione generale del processo innovativo 

 

Fonte: McAdam and McClelland, 2002. Individual and team-based idea generation within innovation management: 

organizational and research agenda.   
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INNOVAZIONE 

prodotto 

processo organizzativa 

marketing 

La caratteristica principale dell’innovazione è il CAMBIAMENTO e il grado di novità di un 

prodotto/ processo o servizio realizzato dall’impresa dipende dalla diversità rispetto a quanto 

precedente realizzato, e, dalle esperienze passate del mercato. L’innovazione può essere classificata 

a seconda della novità dei risultati in: innovazione di tipo radicale o di tipo incrementale (Figura 

1.3).  

Figura 1.3 Innovazione in base alla novità dei risultati. 

 

Elaborazione propria 

 Innovazione radicale; si tratta dell’introduzione di qualcosa di completamente nuovo e 

diverso rispetto all’esistente, che produrrà una vera e propria svolta.  

 Innovazione incrementale; non si parla di una novità assoluta ma di cambiamenti 

marginali, miglioramenti o lievi adattamenti di soluzioni precedenti.  

Le modalità con le quali si presenta l’innovazione sono molteplici, ad esempio: nuovo prodotto,  

nuovo processo produttivo, nuove forme di organizzazione industriale, nuove forme di 

organizzazione finanziaria, nuove fonti di approvvigionamento, nuove materie prime o 

semilavorati, nuovi mercati di sbocco. 

In relazione alle diverse dimensioni che l’innovazione può toccare, va stilata un’ulteriore 

classificazione, riportata nella figura di seguito (Figura 1.4).  

 

Figura 1.4 Quattro principali tipologie di innovazione. 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborazione propria 

INNOVAZIONE 

radicale incrementale 
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 Innovazioni di prodotto si riferiscono a prodotti o servizi immessi sul mercato 

completamente nuovi o migliorati rispetto alle versioni precedenti. 
 

 Innovazioni di processo sono cambiamenti nelle modalità con cui l’impresa svolge le sue 

attività relative alle tecniche produttive e distributive attraverso novità o miglioramenti nelle 

tecnologie, nelle attrezzature e nei software. 
 

Questa distinzione è stata analizzata in maniera molto approfondita dall’illustre torico 

dell’innovazione Joseph Schumpeter che, per primo, ci ha fornito gli strumenti per comprendere le 

differenze tra i due concetti. Moltissimi altri studi hanno insistito su questa classificazione anche in 

relazione al diverso impatto sociale ed economico che questi due tipi di innovazione possono avere. 

Per esempio, è noto che introdurre nuovi prodotti comporta effetti positivi sull’aumento dei redditi e 

dell’occupazione, mentre attivare nuovi processi può avere effetti ambigui visti i risparmi nei costi 

che ne conseguono  (Edquist, Hommen, McKelvey, 2001). Nonostante l’accento posto su questa 

distinzione l’innovazione di prodotto e di processo non sono mutualmente esclusive anzi, spesso 

sono simultanee e fra loro collegate. L’innovazione di processo può portare ad un nuovo prodotto 

così come innovazione di prodotto può introdurre un nuovo processo.  

Oltre a quelle descritte esistono ulteriori tipologie di innovazione che coinvolgono dimensioni 

aziendali ugualmente importanti: 

 innovazioni organizzative; consistono in nuovi o migliorati metodi di organizzazione 

nell’approvvigionamento, nella produzione, nella distribuzione e nella gestione del lavoro. 

In quest’ultimo caso lo scopo essenziale è di portare ad un più efficace utilizzo delle risorse 

umane ed un maggiore sfruttamento delle idee;  
 

 innovazioni di marketing riguardano l’implementazione di nuove strategie di vendita che 

prevedono sostanziali modifiche nel design, nel packaging, nel posizionamento di mercato, 

nella promozione o nel prezzo del prodotto.  
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Riporto alcuni esempi di innovazioni classificate in relazione sia alla dimensione che alla novità dei 

risultati. La tabella 1.1 è una rielaborazione del lavoro di Neely e Hii (1998), a cui ho 

personalmente aggiunto l’item relativo al marketing. 

Tabella 1.1 Alcuni esempi di innovazioni 

Elaborazione propria  sulla base di Andy Neely Jasper Hii (1998) “Innovation and business performance: a literature 

review” The Judge Institute of Management Studies University of Cambridge. 

 

Le definizioni essenziali alla base del fenomeno dell’innovazione sono state esaminate, un ultimo 

aspetto rimane tuttavia da chiarire. Quando si parla di innovazione è comune pensare ai settori high-

tech e alla realizzazione di nuove tecnologie. Tuttavia, al centro dei processi sociali ed economici 

della società contemporanea c’è proprio la capacità di produrre, gestire ed utilizzare le conoscenze, 

non soltanto di tipo scientifico e tecnologico (che emergono come fondamentali) ma anche ad esse 

collegate come: gestionali, organizzative, creative, di analisi e controllo. Le capacità del team 

manageriale di interpretare e gestire in maniera vincente le dinamiche interne ed esterne all’azienda 

sono molto importanti in tutti i settori economici. Queste abilità possono consentire all’impresa di 

sviluppare strategie innovative ulteriori rispetto alle quattro tradizionali (prodotto, processo, 

organizzative e di marketing) come ad esempio la riconfigurazione dei modelli di business 

(Marksides 2006, Chesbrough 2010, Osterwalder e Pigneur 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCREMENTAL RADICAL 

PRODUCT 32 bit chips to replace 16 bit chips Lunch of compact disc player 

PROCESS Upgrading quality inspection system Product prototyping on computers 

ORGANIZATIONAL Impementation of quality circles Teleconferences meeting 

MARKETING Rebrending Contextual advertising 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630109000569
http://scholar.google.it/citations?user=VwC-1OwAAAAJ&hl=it&oi=sra
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1.1.2 Le fonti dell’innovazione 

Ci sono delle innovazioni che nascono da un lampo di genio, tuttavia, la maggior parte di esse, 

specialmente quelle di successo, sono il frutto di una ricerca consapevole finalizzata alla 

identificazione delle opportunità di innovazione che si trovano in determinate situazioni (Drucker, 

1998). In primo luogo le fonti di opportunità d’innovazione per le aziende, emergono da 

cambiamenti e circostanze contingenti che si verificano sia internamente sia esternamente rispetto 

all’organizzazione. Facendo principalmente riferimento ai lavori di Drucker (1998) e Shane (2009) 

individuo le seguenti fonti: 

- difficoltà/esigenze interne 

- incongruenze  

- nuove conoscenze 

- cambiamenti tecnologici 

- accadimenti inattesi 

- cambiamenti nei settori e nei mercati 

- cambiamenti politici e normativi  

- cambiamenti nelle percezioni  

- cambiamenti sociali  

- cambiamenti demografici 

Esigenze interne incoraggiano l’innovazione e sono una sfida per l’azienda che è portata ad ideare 

e ricercare misure nuove/alternative per soddisfare i propri bisogni o superare situazioni 

problematiche. 

Incongruenze sono frutto dalle discrepanze tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere sul piano della 

domanda e dell’offerta, le attese del consumatore ed il valore percepito. Da questa discrepanza 

nasce lo stimolo per l’azienda di ricercare soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze del 

mercato.  

I ricercatori hanno iniziato, quasi trent’anni fa, gli studi sistematici sull’innovazione realizzata da 

parte degli utenti finali e delle imprese utenti. A quel tempo il fenomeno è stato generalmente 

considerato come una stranezza minore. Oggi invece è chiaro che l'innovazione centrata sull'utente 

è un fenomeno molto potente, generale (diffuso in molti campi) ed in rapida crescita a causa anche 

dei continui progressi nelle tecnologie informatiche e di comunicazione. Von Hippel ha sviluppato 

il concetto di innovazione creata dall’utente “user–driven innovation”. Egli ha dimostrato come 

l’utente finale sia responsabile di una grande quantità di innovazioni ed ha avvalorato l’ipotesi 

secondo cui il coinvolgimento di questi soggetti permetta di ottenere un prodotto maggiormente 
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rispondente alle esigenze e quindi di maggiore valore per l’utilizzatore stesso rispetto alle 

innovazioni che hanno luogo in azienda.  

Nuove conoscenze possono ovviamente portare a delle innovazioni. In tal caso sono necessari dei 

tempi di sviluppo per passare dalla conoscenza astratta e non finalizzata alla traduzione di tale 

sapere scientifico in invenzioni utili ed infine nella materializzazione di queste ultime in prodotti o 

servizi innovativi.   

Cambiamenti tecnologici sono tra i fattori più importanti per innescare una innovazione 

tecnologica, poiché permettono all’ impresa di realizzare cose prima impensabili o permettono una 

maggiore efficienza. Non sempre si tratta di una relazione diretta di causa-effetto; in alcuni casi, 

infatti, i cambiamenti tecnologici non generano alcuna innovazione mentre altri generano una 

moltitudine di opportunità. Inoltre, in alcuni casi, i cambiamenti tecnologici non sono 

immediatamente sfruttati come strumento per l’innovazione ed è necessario del tempo prima che 

ciò possa accadere. Tale fenomeno può esser dovuto al fatto che risultano indispensabili altre 

tecnologie complementari da utilizzare assieme alla tecnologia focale. Diretta conseguenza della 

mancanza di una tecnologia ausiliaria può essere, ad esempio, la non commerciabilità del prodotto 

sul mercato dati i costi troppo elevati di realizzazione rispetto agli effettivi benefici per il 

consumatore. 

Eventi inaspettati di natura interna o esterna, positivi o negativi, che in base alla organizzazione 

data e agli obiettivi perseguiti, non avrebbero dovuto accadere ma, una volta avvenuti, devono 

essere interpretati ed adoperati per un miglioramento di performance o di processo. 

Cambiamenti nei settori e nei mercati stimolano le imprese a ridefinire le proprie strategie o ad 

introdurre delle innovazioni nella propria offerta. Esempi: 

 si pensi alle grandi trasformazioni in atto nel settore turistico legate all’intenso utilizzo di 

massa di internet; 

 si considerino le variazioni nei mercati dovute a momenti di crescita o retrocessione 

economica o finanziaria. Lo sviluppo dei mercati emergenti, ad esempio, può rappresentare 

uno sbocco per prodotti o sevizi nuovi appositamente studiati da imprese o organizzazioni. 

Cambiamenti politici e normativi incidono sull’innovazione in vari modi.  

A. La regolamentazione legislativa, anche se può portare a nuovi problemi, spinge le imprese a 

trovare soluzioni con l’introduzione di prodotti e processi alternativi. Esempio: 

 legge Sarbanes-Oxley Act, emanata nel luglio 2002 dal governo degli Stati Uniti d’America, 

a seguito di diversi scandali contabili che hanno coinvolto importanti aziende americane.  
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Tra i punti su cui la legge focalizza la sua attenzione c’è l’accuratezza e la pubblicità delle 

informazioni contabili sui bilanci e sulle relazioni finanziarie. Ciò ha dato l’opportunità alle 

imprese di software di creare nuovi prodotti di supporto all’attività di auditing.  

B. Le modifiche normative possono spingere la competizione tra le imprese, ad esmpio: 

 la liberalizzazione di un particolare settore porta le imprese ad essere più agguerrite e a 

cercare di generare vantaggio competitivo. 

C. L’innovazione può essere resa possibile se viene fornito l’accesso a risorse che permettono 

di sviluppare nuovi prodotti e/o servizi, questo accade quando: 

 lo stato controlla l’accesso ad alcune risorse chiave e sceglie di concederne l’utilizzo alle 

imprese.  

D. La regolamentazione, infine, offre la possibilità di innovare tramite sovvenzioni che 

sgravano l’impresa del costo intrapreso per innovare.  

Cambiamenti nelle percezioni legati a trend tecnologici, economici, politici, sociali, ambientali 

ecc. influenzano il modo in cui le persone percepiscono il mondo che le circonda e plasmano le loro 

aspettative riguardo a prodotti e/o servizi. Il condizionamento psicologico cambia l’atteggiamento 

delle persone su eventi e fenomeni offrendo alle imprese opportunità uniche per la crescita e 

l’innovazione. Esempio: 

 la popolazione, nell’ultimo decennio, è sempre più attenta all’alimentazione e incline ad 

adottare uno stile di vita “sano” ciò ha portato ad una domanda di generi alimentari più 

indirizzata verso il biologico e i prodotti “a Km 0”.  

Cambiamenti sociali alterano le esigenze delle persone indirizzandole verso nuove opportunità e 

creano la domanda per prodotti o servizi. I trend sociali possono essere definiti come orientamenti 

che interessano la collettività. Esempi: 

 la massiccia entrata delle donne nella forza lavoro che ha avuto come conseguenza 

l’aumento della domanda di alimenti dalla rapida preparazione e ha dato l’opportunità alle 

imprese di introdurre sul mercato molti tipi di cibo surgelato; 

 i social network come Facebook o Twitter che hanno soddisfatto e allo stesso tempo 

stimolato il desiderio delle persone di rimanere strettamente connesse con i propri familiari e 

amici.  

Trend demografici sono un’ulteriore fonte di opportunità per introdurre innovazione. Si tratta di 

fonti esterne, non controllabili dall’impresa, che tuttavia cerca di prevedere, attraverso statistiche, i 
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mutamenti nel ciclo di vita, i livelli di istruzione e distribuzione anagrafica o le collocazioni 

geografiche più favorevoli. Esempio: 

 nei Paesi sviluppati il tasso di natalità decrescente e contemporaneamente l’aspettativa di 

vita aumentata, hanno reso possibile l’introduzione di prodotti e servizi destinati alle 

persone anziane. 

 

I diversi tipi di cambiamento sono stati trattati separatamente per una maggior comprensione, ma, 

nella realtà, le opportunità di innovazione sono generalmente il risultato di combinazioni di questi 

vari fattori (Shane, 2009). Strategie aziendali efficienti riescono a creare o ad identificare le 

opportunità e ad individuare il modo migliore di sfruttarle creando nuovi prodotti o processi 

produttivi, nuove modalità di organizzazione aziendale, introducendo diversi input o raggiungendo 

nuovi mercati. In linea con Druker (1998) posso affermare che il vero potere non è dunque 

l’informazione, ma la capacità di analizzare, valutare ed interpretare una enorme quantità di 

informazioni e trasformarle in azione. 
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1.2 L’IMPORTANZA DELL’INNOVAZIONE  

1.2.1 I vantaggi per le imprese 

Le performance aziendali sono influenzate in misura crescente dalla capacità di innovare. Questa 

sezione della tesi tratta l’aspetto microeconomico del tema illustrando in che modo l’attività 

innovativa impatta sia sulle variabili di prestazioni delle imprese intese come produttività, 

redditività fatturato che sulla competitività nel mercato. 

Si noti che uno degli aspetti più controversi riguarda la misurazione dell’attività innovativa poiché, 

essendo una variabile non direttamente osservabile, richiede l’utilizzo di indicatori. Per quanto 

riguarda gli studi condotti sui dati d’impresa la ricerca si è focalizzata su due principali rilevatori:  

- l’input del processo di generazione dell’innovazione, cioè gli investimenti in ricerca e    

sviluppo (R&S); 

- l’output cioè i brevetti.  

Sebbene la spesa in R&S sia solo uno dei fattori del cambiamento tecnologico, essa rappresenta una 

variabile ampiamente utilizzata in letteratura come misura dell’attività innovativa.  

Il calcolo di distinte misure di rendimento e produttività dei singoli fattori (tra cui R&S), è solo una 

astrazione utile agli scopi di analisi nei processi produttivi. Nella pratica, tutti i fattori sono immessi 

e combinati congiuntamente e solo dalla loro complessiva trasformazione ne conseguono i risultati 

produttivi. Da un punto di vista logico, perciò, non è possibile separare il contributo che ogni 

singolo fattore fornisce al processo. La perfomance di business è un fenomeno complesso e deve 

essere trattata come una variabile multidimensionale che coinvolge i vari input e i vari output 

(Morgan, Kaleka and Katsikeas, 2004; Katsikeas and Bello 2008).  

La questione della misurazione delle variabili e della valutazione delle relazioni tra di esse risulta 

così piuttosto complessa, anche se la letteratura, sia empirica che teorica, fornisce ampia 

dimostrazione di come l’innovazione sia legata alle performance di business:  

- Wakelin (2001) utilizza, per stimare la crescita della produttività, una versione della 

funzione di produzione Cobb–Douglas e fornisce prova della relazione positiva tra spese in 

R&S e crescita della produttività nel Regno Unito.  

- Hall e Mairesse (1995) per la Francia, Harhoff (1998) per la Germania Aiello e Pupo (2004) 

per l’Italia hanno ottenuto risultati simili analizzando come aumenti di produttività siano 

causati da miglioramenti tecnologici a livello d’impresa; 

- Chudnovskya, López, Pupato (2006) hanno esaminato le spese per R&S in Argentina, 

dimostrando come, anche in questo Paese in via di sviluppo, l’innovazione (in 

collaborazione con le abilità del lavoro) risulta determinate per la produttività delle imprese; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733305002039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733305002039
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- Thornhill (2006) ha avvalorato le assunzioni teoriche dimostrato come l’innovazione sia 

positivamente associata alla crescita dei ricavi. 

 

Dalle migliori performance innovative, l’impresa acquisisce un vantaggio competitivo: 

“… Un’impresa possiede un vantaggio competitivo sui suoi rivali quando ottiene in maniera 

continuativa una redditività superiore (oppure quando ha la possibilità di conseguirla)” 

      Michael Porter 

Tra i primi a trattare questo importante tema nel libro “Competitive Advantage: creating and 

sustaining superior Performance” (Free Press, New York, 1985) è stato l’economista ed 

accademico Porter a cui la letteratura successiva si è ampiamente ispirata, occupandosi anche di 

analizzare le fonti del vantaggio competitivo come fattore di miglioramento nel posizionamento 

rispetto ai concorrenti, specialmente in termini di risultati economici. 

- Fonti esterne: cambiamenti esterni generano squilibri nel sistema aprendo opportunità di profitto 

per le imprese. Ad uno stesso cambiamento esterno le imprese avranno capacità di reazione diverse 

in relazione alle diverse risorse e competenze possedute. L’effettivo ottenimento del vantaggio 

competitivo dipende dalla capacità e dalla velocità di sfruttamento delle opportunità rilevate 

dall’impresa. Per poter rispondere prontamente ai cambiamenti ambientali occorre abilità nel 

catturare ed elaborare le informazioni che provengono dall’esterno ed essere flessibili (Grant, 

2006). Le capacità innovative migliorano la sensibilità di un'azienda alle mutevoli condizioni del 

mercato, potenziando la capacità di identificare e sfruttare le interessanti opportunità e la capacità di 

risposta agli sviluppi esterni (Hult, Hurley, and Knight, 2004). 

- Fonti interne: il cambiamento interno per eccellenza è dovuto all’innovazione. Come hanno 

argomentato Hult, Hurley e Knight (2004) l’innovazione colpisce positivamente le performance 

indipendentemente dalle turbolenze di mercato. Questo significa che un’innovazione di successo 

non nasce esclusivamente in risposta a cambiamenti esterni ma può liberamente scaturire 

dall’interno. L’innovazione non solo determina il vantaggio competitivo, ma fornisce una base per 

rovesciare il vantaggio competitivo delle altre imprese e deve essere intesa in tutte le sue forme non 

solo le più tradizionali come l’introduzione di nuovi o migliorati prodotti e/o processi e forme 

organizzative ma anche le cruciali innovazioni strategiche basate ad esempio sulla ridefinizione dei 

modelli di business (Grant, 2006). L’innovazione, anche se fondamentale nell’attuale contesto 

internazionale, non è l’unico modo per conseguire e mantenere il vantaggio competitivo. L’impresa 

può infatti servirsi di altri tipi di strategie interne come ad esempio la riduzione dei prezzi per 

investire in quote di mercato e soddisfazione del cliente (Grant, 2006).  
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L’innovazione, da quanto sopra detto, risulta fondamentale al successo aziendale e soprattutto con 

l’intensificarsi della competizione globale nonché della difficile congiuntura economica attuale 

diventa sempre più un fattore chiave per sopravvivenza, redditività e crescita (Kyrgidou and 

Spyropoulou, 2013).  

Nello specifico le grosse sfide che le imprese affrontano sono:  

 l’aumento continuo della competizione;  

 la crescita della complessità dei processi produttivi e dei rapporti tra consociate; 

 le modifiche dei rapporti spazio temporali (l’impresa deve competere anche in termini di 

raggiungimento di mercati lontani); 

 l’aumento della complessità dei prodotti (le varie esigenze dei consumatori richiedono 

soluzioni diverse); 

 l’accelerazione delle innovazioni tecnologiche; 

 l’accorciamento del ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie; 

 la rapida imitazione dei prodotti.  

Questi fattori comportano essenzialmente due grandi sforzi per le imprese che devono lottare contro 

il tempo e contro lo spazio: non solo è importante essere veloci, rimanere al passo con i tempi ed 

anzi anticiparli, ma anche saper superare i confini abituali nazionali o internazionali per trovare la 

localizzazione più conveniente in termini di accesso alle infrastrutture, agli incentivi economici 

dello stato, alla vicinanza alle materie prime e al costo del lavoro ...  

Risulta fondamentale, allora, la capacità di focalizzazione delle imprese sui propri core business e 

sulle strategie a lungo termine per l’acquisizione dei vantaggi competitivi. Come è intuibile e, 

dimostrato in letteratura anche da una recente ricerca di Kyrgidou and Spyropoulou (2013), sono le 

stesse capacità imprenditoriali e manageriali ad incidere sulle performance innovative poiché una 

correlazione positiva lega le prime alle seconde. Alti livelli di capacità manageriale aiutano 

l’organizzazione a trasformare le idee in opportunità.  

Nella convulsa corsa all’innovazione molte imprese non hanno la capacità 

imprenditoriale/manageriale di cercare le opportunità attraverso un continuo monitoraggio ed una 

costante raccolta di informazioni che consentano di identificare gli sviluppi del contesto esterno 

(Kyrgidou and Spyropoulou 2013); o si buttano a capofitto nello sviluppo di nuovi prodotti senza 

però definirne chiaramente le strategie o i processi di gestione e di crescita (Schilling, 2009). In 

questo modo, capita che vengano avviati più progetti di quanti effettivamente possano essere 

sostenuti, oppure si scelgano progetti inadatti alle risorse o non coerenti con gli obiettivi aziendali, 

ne consegue un allungamento dei cicli di sviluppo ed un alto tasso di fallimento (Schilling, 2009). 

La struttura organizzativa ed i sistemi aziendali di controllo dell’impresa dovrebbero incoraggiare la 
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generazione di idee garantendo al contempo un’efficiente realizzazione per il raggiungimento degli 

obiettivi attraverso strategie e processi ben programmati volti al lungo termine.  

 

1.2.2 I vantaggi per l’economia 

L’innovazione ha una ricaduta diretta non solo a livello microeconomico, incidendo sulle 

performance dell’impresa, ma anche a livello macroeconomico, segnando profondamente la crescita 

del Paese.  

Una serie di studi condotti negli Stati Uniti ha dimostrato che il tasso storico di crescita del PIL non 

può essere spiegato esclusivamente con la crescita dei tradizionali fattori produttivi: capitale e 

lavoro. Nella seconda metà degli anni ‘50 Robert Merton Solow (1956) ipotizza, in una sua ricerca 

basata sulla analisi del PIL pro capite negli USA, che la componente non spiegata della sua crescita 

sia imputabile al progresso tecnologico (fenomeno determinato esogenamente). Secondo questa 

assunzione data una quantità di lavoro e capitale l’innovazione tecnologia aumenta la produzione. 

Con il tempo gli economisti concordano sul fatto che l’impiego della tecnologia rende maggior 

produttivi l’uso di lavoro e capitale incidendo positivamente sull’incremento del PIL (Schilling, 

2009). 

Successivamente, tra gli anni ‘80 e ‘90 sono emersi due approcci principali all’analisi delle 

relazioni tra tecnologia e crescita economica: quello neoclassico e quello evolutivo. Secondo la 

visione neoclassica, che affonda le sue radici nelle tesi di Solow, cambiamenti tecnologici e crescita 

sono rappresentati come meccanismi in qualche modo prevedibili, caratterizzati da una debole 

incertezza. I mercati sono sempre in equilibrio e la tecnologia è esogena (ha natura di bene 

pubblico). Secondo la visione evolutiva, il cambiamento tecnologico e la crescita sono processi 

influenzati da azioni deliberate e da eventi casuali con complesse relazioni tra le variabili, 

caratterizzati da una forte incertezza. Questi orientamenti sono concordi nell’affermare che dietro 

alla crescita economica ci sia molto di più dei dati sul reddito pro capite o PIL, ampiamente 

utilizzati dagli economisti, e che ricerca e innovazione abbiano un ruolo cruciale per la crescita 

economica (Schilling, 2009).  

In alcuni Paesi il tasso di ritorno dell’investimento in R&S a livello di singola impresa, che oscilla 

tra il 20% ed il 30%, è più che doppio rispetto a quello in macchinari e attrezzature. Le innovazioni 

generano un impatto positivo sul valore aggiunto e sull’andamento della produttività non solo a 

livello di singola impresa, ma anche di settore economico ed intera economia nazionale e mondiale. 

Gli avanzamenti dei prodotti e dei processi sono fondamentali per il miglioramento della 

produttività e le imprese innovatrici non sono le uniche a beneficiarne, perché con la loro diffusione 



19 

 

contribuiscono ad una maggiore produttività e più elevati standard di vita per una economia nel suo 

complesso. Si considerino come caso esemplificativo i profitti generati dal sistema Windows alla 

società Microsoft ed il valore che l’operato di questa impresa ha apportato per l’intera economia 

mondiale. Si pensi a come sono cambiate le nostre abitudini grazie ad Internet, o a come la nostra 

aspettativa di vita si sia notevolmente allungata grazie ai progressi condivisi in campo medico. 

L’applicazione delle nuove conoscenze permette una maggiore efficienza nella realizzazione di 

prodotti e servizi già esistenti e permette di creare prodotti e servizi nuovi che incontrano le 

esigenze ed i bisogni precedentemente soddisfatti. La capacità di un sistema economico di sfruttare 

nuove tecnologie ed adattarsi ad un ambiente tecnologico in rapida trasformazione viene 

considerata essenziale per assicurare ai cittadini prospettive di miglioramento dello standard di vita 

e di benessere. 
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1.3 R&S E MODELLI INNOVATIVI  

1.3.1 R&S alla base del modello innovativo di prima generazione   

L’ attività a cui abitualmente si pensa come generatrice di nuove conoscenze e nuove tecnologie, è 

la “ricerca e sviluppo” (R&S), ritenuta funzione fondamentale per la realizzazione delle 

innovazioni. Tale  attività può essere definita come quel complesso di lavori creativi intrapresi in 

modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze sia per utilizzare suddette 

conoscenze per nuove applicazioni. Nonostante nel linguaggio economico i termini ricerca e 

sviluppo formino una coppia inscindibile, ognuno in realtà si riferisce a diverse realtà benché legate 

al campo dell’innovazione.  

A questo punto bisogna specificare cosa si la ricerca. Essa comprende sia la ricerca di base (o pura) 

sia quella applicata. La ricerca di base consiste nel lavoro sperimentale o teorico intrapreso allo 

scopo di comprendere meglio un argomento o approfondire la conoscenza di una particolare area 

scientifica. L’obbiettivo fondamentale è contribuire al progresso del sapere scientifico, non esamina 

perciò le applicazioni commerciali immediate. La ricerca applicata, al contrario, è orientata 

all’acquisizione delle conoscenze per una pratica e specifica applicazione o utilizzazione e, in 

ambito industriale, è tipicamente orientata ad obiettivi di mercato ben definiti.  

Con il termine sviluppo, che completa la locuzione, si intende il lavoro sistematico basato sulle 

conoscenze esistenti e acquisite grazie alla ricerca e all’esperienza pratica, condotto al fine di 

sviluppare, completare o migliorare materiali, prodotti, processi produttivi, sistemi e servizi. 

 

Il processo dell’innovazione che sta alla base gli investimenti in R&S prende anche il nome di 

modello lineare (Figura 1.5) e pone l’accento proprio sull’importanza di questa funzione aziendale. 

L’esatta origine di questa filosofia rimane piuttosto nebulosa e non essendo mai stata effettivamente 

documentata il suo sviluppo si fa risalire agli anni ‘50-‘60 poichè diversi autori, in quest’epoca, la 

hanno utilizzata, esaminata ed arricchita (Godin, 2006). Il modello ipotizza che l'innovazione inizi 

con la ricerca di base, sia seguita dalla ricerca applicata e dallo sviluppo, e termini con la 

produzione e la diffusione (Godin, 2006).  

 

Figura 1.5 Modello lineare technology push  
 

 

Elaborazione propria sulla base di “The Linear Model of Innovation. The Historical Construction of an Analytical 

Framework”, Godin, 2006. 
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La R&S rappresenta una condizione essenziale per attivare il processo innovativo, per questo il 

modello viene anche definito science/technology push. 

In campo economico questo tipo di modello è ben rappresentato nei processi innovativi delle 

imprese che operano in settori altamente tecnologici come ad esempio la farmaceutica e le 

nanotecnologie.  

 

1.3.2 Modello innovativo di seconda generazione 

L’analisi dei processi produttivi fa anche riferimento ad un secondo modello di tipo lineare (cioè 

che inizia e procede in modo coerente), conosciuto con il nome demand pull (Figura 1.6). Secondo 

questo approccio, che ha guadagnato terreno negli anni ‘60 e ‘70, l’innovazione è guidata dalla 

domanda percepita dai potenziali utilizzatori. Essi inidrizzando l’impegno dei ricercatori 

dell’impresa verso lo sviluppo di nuovi prodotti che meglio rispondono ai problemi o ai 

suggerimenti degli stessi. L’individuazione del mecarto potenziale è lo step fondamentale per dare il 

via al processo innovativo. 

Figura 1.6  Modello lineare demand pull  
 

 

Elaborazione propria  

L’innovazione, in questo caso, non è necessariamente una novità assoluta: può trattarsi di 

un’originale ricombinazione dell’esistente. Se non si dispone delle conoscenze necessarie è 

possibile ricercarle all’esterno dell’organizzazione a esempio in brevetti, pubblicazioni scientifiche, 

consulenti, centri di ricerca ecc. Soltanto se l’innovazione richiede una base tecnico-scientifica 

radicalmente nuova, viene attivata la funzione di R&S (Kline and Rosenberg, 1986). Questo è 

quanto avviene di frequente nelle imprese che innovano modificando, ricombinando, adattando, 

trasferendo conoscenze disponibili al proprio interno o nel più ampio panorama del sistema 

scientifico e tecnico nazionale e internazionale.  

Entrambe le prospettive: science push e demand pull sono state criticate e numerosi studi hanno 

portato alla conclusione che i modelli fossero troppo semplificati: 

- Il modello demand pull mettendo come guida le esigenze del mercato non tiene conto 

dell’importanza dei collegamenti con il pool di conoscenze scientifiche e tecnologiche 

essenziali per l’innovazione;  
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- entrambi i modelli hanno una impostazione di tipo lineare ed ignorano i feedback tra le 

diverse fasi del processo che nella realtà esistono e portano ad inevitabili revisioni delle 

attività. 

- Oltre a ciò alcuni studiosi, come ad esempio Rothwell, hanno dimostrato che ciascuna fase 

del processo di innovazione tende ad essere caratterizzata da livelli differenti di science push 

e demand pull (Shilling, 2009).  

 

1.3.3 Modello innovativo di terza generazione 

Tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 si passa ad una visione evolutiva secondo cui lo sviluppo 

dell’innovazione è frutto di un processo di accumulazione della conoscenza aziendale interna e 

dell’acquisizione di competenze e sapere esterni. Il modello sviluppato, che può essere definito di 

terza generazione, è il “coupling model” (Figura 1.7). Rothwell and Zegwell (1985) hanno descritto 

il processo innovativo come:  

 “a complex net of communication paths, both intra-organisational and extra-organisational, 

linking together the various in-house functions and linking the firm to the broader scientific and 

technological community and to the marketplace.” 

 

Figura 1.7 Coupling model  

 

  
 

Fonte: “Toward the Fifth-generation Innovation Proces, Rothwel, 1994. 

 

La definizione sottolinea l’importanza dei feedback: i percorsi di comunicazione collegano le 

diverse funzioni aziendali, le conoscenze interne con il pool di conoscenze esterne della comunità 

scientifica e tecnologica e con il mercato. In sostanza il processo innovativo è influenzato dalle 

forze tecnologiche e del mercato ed è il risultato di una successione di attività funzionali ed 

interdipendenti. La dinamica del processo innovativo rimane comunque ancora sequenziale. 
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1.3.4 Modello innovativo di quarta generazione 

Tra la metà degli anni ‘80 e gli anni ‘90 gli studi sui processi d’innovazione nel settore 

automobilistico e dell’elettronica in Giappone hanno fornito un modello alternativo: il “modello 

integrato”. Esso ha consentito di superare le visioni dei modelli precedenti, tutte basate su flussi 

sequenziali. È stato riscontrato che l’approccio giapponese allo sviluppo di prodotto si basava su un 

alto livello di integrazione funzionale e attività parallele tra funzioni, che si traduceva nella 

condivisione di informazioni in riunioni congiunte tra i vari dipartimenti (Figura 1.8).  

Figura 1.8 Modello integrato  

 
 

 
Fonte: “Toward the Fifth-generation Innovation Proces”. Rothwel, 1994.   

 

La natura integrativa e parallela di questo processo innovativo si discosta rispetto allo scambio 

sequenziale di informazioni che caratterizza i modelli precedenti. Questo tipo di sviluppo cros-

funzionale consente un più alto grado di integrazione globale dell’organizzazione con un processo 

più rapido ed una riduzione dei costi. Numerose imprese giapponesi grazie a questo modello di 

processo innovativo sono state in grado di raggiungere e mantenere saldi il vantaggi competitivi. 

 

1.3.5 Modello innovativo di quinta generazione 

Molte delle tendenze strategiche che si sono consolidate negli anni ‘80, continuano ad intensificarsi 

negli anni ‘90. Per citare alcuni esempi:  

- le aziende leader sono sempre più impegnate nell’accumulazione tecnologica;  

- networking strategico; 

- la velocità nel raggiungere i mercati (time-based strategy) diventa sempre più fondamentale; 

-  le aziende mirano ad una sempre migliore ed integrata strategia di prodotto e di produzione; 
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-  si ricercano una maggiore flessibilità e capacità di adattamento aziendale (organizzativo, 

produttivo, del prodotto); 

- le strategie di prodotto enfatizzano in modo sempre più forte le caratteristiche qualitative e 

prestazionali.  

Tra gli orientamenti strategici aziendali quello che ha attirato maggiormente l'attenzione per lo 

sviluppo del quinto modello innovativo, definito dagli studiosi, “ modello di networking” (Figura 

1.9) è la velocità di sviluppo. Essere un "innovatore veloce" è visto sempre più come un fattore 

importante che determina la competitività di un'azienda, soprattutto nei settori in cui i tassi di 

cambiamento tecnologico sono alti ed i cicli di prodotto sono brevi. Raramente le imprese di 

successo hanno innovato o innovano da sole, più frequentemente, si avvalgono di un’ampia varietà 

di fonti di informazione e di idee provenienti da clienti, fornitori altre imprese, università  e centri di 

ricerca pubblici e/o privati.  

 

Figura 1.9 Modello di networking  

 

Fonte: Google images 

 

Il sistema aziendale non risulta così isolato, anzi, sviluppa rapporti interattivi con l’ambiente esterno 

e soprattutto con altri soggetti dotati di competenze e guidati da comuni obiettivi (Caroli, 2000). 

Queste collaborazioni possono essere impostate secondo varie formule che vanno dagli accordi 

formali ai flussi di conoscenza tacita (Freeman 1991). Assumono, per esempio, un’importanza 

decisiva nei settori high-tech, dove raramente una singola impresa dispone di tutte le risorse e le 

capacità necessarie a sviluppare e realizzare un’innovazione rilevante (Hagedoorn, 2002).  

È consolidato il pensiero per cui il saper lavorare in rete rappresenta una componente distintiva che 

può implicare notevoli vantaggi per l’azienda. Come abbiamo già visto nel caso degli utenti 

dell’impresa, i legami con attori esterni possono giocare un ruolo molto importante nello sviluppo 

delle innovazioni. Il Professor Greenhalgh, nel suo libro “Managing strategic relationship: the key 

to business success” (The Free Press, New York”, 2001) afferma che le aziende di successo sono 
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quelle che agiscono veramente insieme, quelle che possono integrare con successo strategia, 

processi, accordi di business, risorse, sistemi e forza lavoro responsabilizzata. 

Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), in particolare Internet e l’uso di 

sofisticati strumenti elettronici (Toolkit) hanno avuto un ruolo di grandissimo rilievo nelle pratiche 

di collegamento verticale all’interno delle imprese e collegamento orizzontale con l’esterno.  

 

1.3.6 Considerazioni   

Alla luce di quanto approfondito, mi sento di poter considerare l’innovazione aperta, su cui il 

dibattito tra ricercatori da una decina d’anni è molto fiorente, come un ulteriore modello innovativo, 

in aggiunta ai sopra descritti, poiché si tratta di un processo multifunzionale e soprattutto multi – 

attore. In poche parole innovazione aperta indica il fatto che network di organizzazioni, pubbliche e 

private, agiscono insieme per innovare; la creazione di valore non è il risultato esclusivo di una 

trasformazione interna di input in output ma piuttosto la combinazione intelligente ed efficace di 

risorse interne ed esterne. A fronte delle moltissime definizioni che sono state fornite, prima tra 

tutte quella di Chesbroug nel 2003, è utile sottolineare come le caratteristiche essenziali di questo 

nuovo paradigma innovativo siano: 

- la necessità per le organizzazioni di superare i confini aziendali per integrare nel proprio 

business soluzioni provenienti dall’esterno.  

- l’importanza di cercare nuovi sbocchi di mercato per commercializzare le tecnologie non 

utilizzate dall’impresa, perché poco aderenti al core business, ottenendo delle entrate 

addizionali.  

Questo modello compie un passo avanti ulteriore rispetto alla teoria precedente poiché precisa che, 

per riuscire ad incrementare la capacità innovativa dell’impresa, oltre all’utilizzo delle risorse 

generate internamente e provenienti da una molteplicità di partner esterni, è necessario sfruttare le 

proprie innovazioni e conoscenze inutilizzate cercando nuovi sbocchi sul mercato. Inoltre allarga il 

concetto di collaborazione/aggregazione andando a comprendere più variabili e forme 

organizzative. 
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1.4 CLOSED INNOVATION VS OPEN INNOVATION  

1.4.1 Due modelli a confronto  

Per moltissimo tempo le imprese hanno retto il proprio processo di crescita basandosi solamente 

sulle proprie risorse interne secondo il modello definito di “closed innovation” (Figura 1.10). Tale 

modello, identificabile anche con il “modello lineare technology push”, considera l’azienda come 

un sistema integrato verticalmente in cui, l’attività innovativa, è condotta internamente grazie alla 

funzione di ricerca e sviluppo. Ugualmente l’impresa procede da sé con gli step successivi che 

portano alla produzione e commercializzazione del prodotto o servizio.  

Figura 1.10 – Closed innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione propria da Chesbrough, 2003 

Secondo questo paradigma le imprese devono generare le proprie idee, svilupparle, produrle, 

immetterle sul mercato, il tutto internamente. Attraverso l’assunzione delle menti più brillanti e 

grazie ai forti investimenti interni in R&S l’impresa può, secondo questa logica, concepire maggiori 

e migliori idee che le permettono di arrivare per prima sul mercato con soluzioni innovative da 

commercializzare e da proteggere dallo sfruttamento delle concorrenti tramite gli strumenti delle 

proprietà intellettuale (IP: intellectual property). La R&S condotta internamente viene ritenuta un 

asset strategico fondamentale e la fonte principale del vantaggio competitivo. Per anni questa logica 

dell’ “autosufficienza” è stata ritenuta vincente per lo sviluppo dell’innovazione ed l’ottenimento 

del successo ed in diversi settori è stata (o in alcuni casi è tuttora) considerata una barriera strategica 

all’entrata dei competitors. Solo le grandi aziende, infatti, riuscivano a competere facendo il 

massimo della ricerca nelle rispettive industrie e conseguentemente catturando i maggiori profitti. 

Un new entrant che avesse voluto spodestare un incumbent avrebbe dovuto avere a disposizione 
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notevoli somme per implementare i propri laboratori ed ottenere qualche probabilità di successo 

(http://openinnovation.berkeley.edu/what_is_oi.html#era). 

 

Il modello di innovazione chiusa “closed innovation” viene normalmente contrapposto al modello 

di innovazione aperta “open innovation” (Huizingh, 2011). Quest’ultimo ha evidenziato come molte 

imprese innovative abbiano cambiato il loro modo di fare ricerca limitando il ricorso agli 

investimenti interni in R&S e adottando strategie di apertura che coinvolgono un ampio range di 

attori e risorse esterni (Laursen and Salter 2006). 

Henry Chesbrough, autore del libro “Open innovation” (Chesbrough, 2003), per primo ha coniato 

questa espressione individuando in modo evidente un cambiamento nell’attività innovativa delle 

imprese (Figura 1.11). La sua rivoluzionaria pubblicazione ha dato un fortissimo impulso 

nell’ultimo decennio a studi e ricerche sul tema che è diventato negli anni uno dei più caldi nel 

campo dell’innovation management (Huizingh, 2011).  

Partendo dall’analisi dei settori high-tech e prendendo successivamente in considerazione altri 

settori maturi, Chesbrough ha osservato come, in molti casi, le imprese preferiscano acquisire 

tecnologie dall’esterno piuttosto che svilupparle internamente, accelerando così il processo 

innovativo e riducendo i costi. Allo stesso modo egli ha messo in luce che l’impresa cede 

all’esterno le proprie conoscenze per garantirsi un ritorno economico e lo sbocco verso nuovi 

mercati.  

 

Figura 1.11 – Open innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione propria da Chesbrough, 2003 
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“ […] the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and 

expand the markets for external use of innovation, respectively. [This paradigm] assumes that firms 

can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to 

market, as they look to advance their technology ”                   

 Chesbrough, et al., 2006 

Chesbrough ha provato che la conoscenza non è più concentrata in un ristretto numero di grandi 

organizzazioni (a partire dagli anni ottanta le grandi imprese, fino a quel tempo considerate 

indiscusse leader nei rispettivi settori, incontrano la competizione proveniente da imprese di minori 

dimensioni) e che i leader del mercato adottano un nuovo modello “open”, in cui cooperazione e 

legami tra attori diversi generano input innovativi utili per il mercato. Il lancio di un progetto 

innovativo può dunque essere attivato da fonti interne ed esterne e allo stesso modo anche le fasi 

successive: lo sviluppo del progetto e la commercializzazione stessa del prodotto o servizio possono 

beneficiare di soluzioni esterne rispetto all’impresa. Operando secondo questo modello confini tra 

impresa ed ambiente esterno sono dunque più porosi e le imprese possono: 

1. guardare al di fuori dei propri confini per catturare idee e sfruttare la proprietà intellettuale 

di altre organizzazioni = EXPLORATION; 

2. commercializzare idee interne attraverso canali che sono al di fuori del proprio business 

attuale allo scopo di generare valore per l’organizzazione. Possono ad esempio ottenere 

rendimento dal concedere in licenza ad altre imprese o enti di ricerca la propria proprietà 

intellettuale sottoutilizzata = EXPLOITAITON. 

Lo stesso autore, inoltre, ha individuato una serie combinata di fattori che sono alla base della 

crescente importanza posta sull’apertura dei confini aziendali:  

- aumento dei costi di sviluppo di nuove tecnologie. L’aumento dei costi rende 

eccessivamente gravoso per l’impresa svolgere l’attività di R&S sfruttando esclusivamente i 

laboratori interni; 

- accorciamento del ciclo di vita dei prodotti. La riduzione del ciclo di vita di un 

prodotto/servizio può precludere all’impresa la possibilità di recuperare l’investimento a 

causa della veloce uscita dal mercato dello stesso. prodotto (o servizio).  

Aprendosi a fonti di conoscenza esterna da integrare con quelle intere, l’azienda può ridurre 

costi di sviluppo e tempi necessari per raggiungere il mercato ed ottenere nel contempo 

entrate addizionali dalla vendita a terzi delle tecnologie sviluppate internamente; 
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- incremento del numero e della mobilità di knowledge workers. Questo fenomeno ha reso 

difficile per le imprese controllare le proprie competenze ed idee proprietarie. Quando un 

lavoratore si mette a disposizione di un nuovo datore di lavoro porta con sé le competenze, il 

know how e le idee sviluppate durante l’esperienza lavorativa precedente. La mobilità 

favorisce la diffusione della conoscenza nel mercato e accresce la consapevolezza riguardo 

al fatto che menti brillanti si trovano anche al di fuori dalla propria azienda; 

- crescita della disponibilità di venture capital privati. Questi investitori hanno aiutato a 

finanziare nuove imprese ed in particolare i progetti innovativi delle più piccole; 

- crescente rilevanza, dal punto di vista strategico, delle relazioni orizzontali fra imprese e 

valorizzazione dei cluster e delle filiere come modello organizzativo di successo. 

La tabella seguente (Tabella 1.2) sintetizza i principi che stanno alla base del modello innovativo 

chiuso e di quello aperto. 

Tabella 1.2 – Principi dell’innovazione chiusa e aperta a confronto.  

Rielaborazione propria sulla base di Osterwalder A., Pigneur Y. (2010) 

PRINCIPI DELL’ INNOVAZIONE 

CHIUSA APERTA 

Le persone intelligenti e qualificate nel nostro 

campo lavorano per noi. 

Non tutte le persone qualificate lavorano per noi. 

Abbiamo bisogno di lavorare con persone 

intelligenti/brillanti sia all’interno che all’esterno 

della nostra azienda. 

Per beneficiare della ricerca e sviluppo (R&S), 

dobbiamo svilupparla e sostenerla da soli. 

R&S esterna può creare significativo valore; 

la R&S interna è necessaria per rivendicare parte di 

quel valore. 

Se conduciamo la maggior parte o le migliori 

ricerche nell’industria, vinceremo. 

La società che arriva per prima con una 

innovazione sul mercato vince. 

Non dobbiamo necessariamente originare la ricerca 

per trarre benefici da essa. Costruire un modello di 

business migliore e perseguire strategie efficaci è 

più importante che arrivare primi sul mercato. 

Se si creano il maggior numero di idee e le 

migliori idee si vince. 

Se si fa il miglior uso delle idee interne ed esterne 

rispetto alla società si vince. 

Va tenuta sotto stretto controllo la proprietà 

intellettuale  in modo che i concorrenti  non 

possano trarne alcun profitto. 

Bisogna trarre beneficio dall’uso della proprietà 

intellettuale altrui sfruttando la possibilità di 

acquistarla ogni qualvolta questa possa portare ad un 

vantaggio. Possiamo beneficiare dell’uso che gli 

altri fanno delle nostre innovazioni. 
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1.4.2 Conceptual Background dell’open innovation 

Il ruolo dei network, delle communities e dei linkages, che permettono sinergie positive tra azienda 

e attori esterni, è venuto alla ribalta nelle indagini sulle performance innovative molto prima del 

lavoro di Chesbrough. Alla base del suo contributo scientifico esiste, infatti, un background 

concettuale che colloca le radici dell’open innovation molto indietro nella storia. Né l’utilizzo di 

input esterni per potenziare il processo innovativo, né la ricerca di opportunità esterne di 

commercializzazione per ciò che è stato sviluppato internamente, risultano concetti nuovi alle 

pratiche aziendali in quanto queste attività sono state implementate dalle imprese nel corso di molti 

decenni (Huizingh, 2011). Il modello di innovazione chiusa in cui l’organizzazione, grazie alle 

proprie risorse interne, genera le proprie idee innovative, le sviluppa, le finanzia e le introduce sul 

mercato, era già stato superato da una vasta letteratura in materia. Spesso per realizzare una 

innovazione o per lo sfruttamento commerciale di una nuova idea un ricco quadro di diversi attori 

lavora assieme in processi di trial and error (Laursen and Salter, 2006). Già tra gli anni ‘80 e ‘90 

nuovi modelli di innovazione hanno sottolineato l’importanza del carattere interattivo per i processi 

innovativi, suggerendo che le imprese innovatrici confidano molto sulle reciproche relazioni con 

utenti, clienti, fornitori ed un’ampia varietà di istituzioni all’interno del sistema (Laursen and Salter, 

2006). Quello che ha reso il lavoro di Chesbrough così attrattivo per studiosi e professionisti è il 

fatto che l’autore per la prima volta ha assegnato un singolo termine ad un insieme di sviluppi. 

L’innovazione aperta è diventata una sorta di ombrello che comprende, connette ed integra una 

gamma di attività già esistenti di acquisizione delle competenze esterne ma che in precedenza erano 

state trattate come fenomeni separati (Huizingh, 2011). Fornendo un’etichetta a questo tipo di 

realtà, Chesbourgh ha dato una faccia al fenomeno ed i flussi successivi di ricerche e studi ne hanno 

plasmato il corpo ricco e articolato.  

Inoltre, l’autore connette il processo di acquisto delle conoscenze esterne all’attività di sfruttamento 

delle conoscenze interne (al di là da dei confini aziendali) ponendo l’accento sugli importanti 

vantaggi derivanti da quest’ultima. A questo proposito Tschirky (2000) ha sottolineato che, 

nonostante la commercializzazione di tecnologie verso l’esterno sia una pratica posta in essere ad-

hoc piuttosto che una attività abituale, si tratta di una nuova ed importante competenza per le 

imprese technology-intensive. Un’altra interessante indagine sul tema è stata condotta da 

Lichtentaler ed altri (2007): nonostante l’attività di concessione all’esterno della conoscenza sia 

ancora modesta, un aumento considerevole di questo tipo di operazioni è stato osservato nel corso 

degli ultimi anni. Gli autori hanno poi rilevato che tale pratica è in grado di contribuire fortemente 

al reddito operativo delle imprese grazie agli elevati margini che possono essere realizzati. 
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1.4.3 Come fare open innovation  

Le modalità grazie alle quali un’impresa può fare open innovation sono molteplici. Sarà l’abilità dei 

manager ad orientare la scelta strategica da adottare soppesando benefici e rischi di soluzioni 

alternative. Di seguito propongo una rassegna delle principali prassi adottate.  

User driven innovation 

Molte aziende si sono rese conto dell’interessante valore apportato dal coinvolgimento degli utenti 

nel processo di miglioramento o creazione di un nuovo prodotto. Le innovazioni ideate dagli 

utilizzatori, siano essi utenti intermedi (ad esempio user firm) o consumatori finali, consentono di 

conseguire un risultato perfettamente aderente alle esigenze di mercato. Non è semplice per 

un’impresa capire ciò che i consumatori desiderano perché questo tipo di informazioni sono 

piuttosto difficili da ottenere e codificare. Rendere i clienti stessi complici del processo innovativo 

semplifica la sfida: un esempio, forse tra i più noti, nel settore informatico è il sistema operativo 

Linux, un software open source in cui gli utenti creano, modificano e condividono le proprie 

invenzioni spinti dall’obiettivo plasmare un’alternativa migliore rispetto a quella commercializzata 

dalle imprese.  

Lo studioso Von Hippel (2001) ha proposto, per coinvolgere questa categoria di attori, la creazione 

di strumenti specifici a cui ha dato il nome di “User Toolkits”. Fanno parte di questi le piattaforme 

web dove l’impresa permette agli utenti di progettare e creare il proprio prodotto in maniera virtuale 

e che verrà successivamente realizzato dall’impresa stessa. Un esempio riuscito di questa strategia è 

la piattaforma creata dalla famosa azienda LEGO che ha realizzato il software “LEGO Digital 

Designer” (liberamente scaricabile dal sito web aziendale) tramite cui è possibile creare il proprio 

progetto ed ordinare all’azienda l’esatto numero di mattoncini lego necessario per realizzarlo 

materialmente.  

Altre piattaforme web vengono create per interagire con gli utenti nella forma dei contest. Con 

questi concorsi un’azienda o un’istituzione affida la progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di 

un progetto, oggetto o idea ai propri utenti o ad un insieme indefinito di persone.  

Questa modalità di interazione e coinvolgimento degli utenti è un fenomeno in costante aumento e 

viene definito con il termine crowdsourcing da crowd, "folla", e outsourcing, "esternalizzazione di 

una parte delle proprie attività". 

Contractual models  

I modelli contrattuali che consentono di aprire i confini aziendali sono molteplici. 

 Alleanza strategica: relazione instaurata dalle imprese che scelgono di collaborare per 

raggiungere un obiettivo comune. I rapporti possono essere di tipo verticale, se le imprese 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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operano in fasi diverse della catena del valore, oppure di tipo orizzontale, se le imprese 

operano nella stessa fase della catena del valore. 

 Joint venture: è un accordo contrattuale di collaborazione tra due o più imprese la cui unione 

definisce un nuovo soggetto giuridicamente indipendente con un proprio equity. 

L’obbiettivo è la condivisione di know-how, risorse e capitali per la realizzazione del 

progetto comune di investimento. Se da un lato questo tipo di collaborazioni permette di 

mettere in comune i mezzi e apprendere nuove competenze, dall’altro presenta degli 

inconvenienti: la possibilità che si verifichino comportamenti opportunistici da parte delle 

imprese o l’eventualità che i costi per amalgamare strutture organizzative, culture e strategie 

aziendali diverse siano molto elevati. 

 Licensing e cross-licensign: strumenti contrattuali attraverso i quali le aziende permettono o 

scambiano l’uso delle loro proprietà intellettuali, in cambio di una fee o, se le licenze sono 

incrociate, dello sfruttamento reciproco dei brevetti.  

Leone e Reichstein (2012) hanno confermato che lo sfruttamento dei brevetti da parte del 

licenziatario permette di velocizzare il processo innovativo fatto salvo nei seguenti casi: 

o clausole contrattuali grant-back che riducono l’incentivo a sviluppare 

ulteriormente la tecnologia. Queste, infatti, assicurano al licenziante di ottenere i 

diritti per tutti i successivi progressi tecnologici o miglioramenti introdotti dal 

licenziatario (sulla base della tecnologia sotto licenza); 

o non familiarità con le tecnologie licenziate che implica difficoltà legate alla 

comprensione e all’assorbimento delle stesse poiché ci si muove verso tecniche 

sconosciute.  

 Outsourcing: è la pratica di ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi 

operative. Quando, ad esempio, ad essere esternalizzata è la produzione, si parla di contratti 

di manifattura. In questi casi l’outsourcing permette all’impresa di focalizzarsi sulle proprie 

core-capabilities aumentandone la flessibilità. Non sono necessari investimenti a lungo 

termine in capitale o forza lavoro per rispondere a variazioni della domanda. Se invece, ad 

essere esternalizzata è l’attività di ricerca e sviluppo, l’azienda deve soppesare 

adeguatamente i vantaggi e i possibili inconvenienti. Il ricorso a imprese esterne potrebbe 

implicare la rinuncia ad importanti opportunità di apprendimento, determinando un possibile 

svantaggio nel lungo termine (Schilling, 2013). 

 Organizzazione di ricerca: in molti settori sono state istituite organizzazioni per lo 

svolgimento di attività collaborative di R&S. Queste organizzazioni possono assumere 

diverse configurazioni: dalle associazioni di imprenditori, ai consorzi di ricerca universitari. 
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Un esempio di collaborazione tra impresa ed università è il consorzio attivato nel 2001 tra 

Pirelli e l’Università di Milano-Bicocca con la missione di sviluppare tecnologie 

all’avanguardia nel campo dei materiali (Schilling, 2013). 

Clusters  

I cluster sono una rete di imprese ed istituzioni connesse fra loro operanti nello stesso settore, 

concentrate territorialmente che competono e nel contempo cooperano, collegate da elementi di 

condivisione e di complementarità (Figura 1.12).  

 

Figura 1.12  Cluster regionali. 

 

Elaborazione propria 

 

L’ambito territoriale può andare da un’area urbana ad una regione o un Paese, a volte attraversa 

perfino i confini nazionali e si allarga a più Stati. In realtà, nella maggior parte dei casi, i cluster 

assumono carattere regionale, poiché è proprio la prossimità geografica degli attori, a favorire lo 

scambio di conoscenze in modo sia diretto che tacito. La prossimità fisica e l’interazione 

influenzano positivamente la diffusione della conoscenza al di fuori dei confini dell’organizzazione 

cosa che prende il nome di spillover tecnologico. Grazie allo spillover i benefici delle attività R&S 

di un’impresa o di un’istituzione si riversano sugli altri attori  facente parte del cluster. 
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1.4.4 Opportunità e rischi dell’open innovation  

E’ assodato che l’informazione proveniente dall’esterno riveste un ruolo molto importante e 

sopperisce ad alcuni limiti riscontrati dalla letteratura nel modello di innovazione chiusa. Lo 

sviluppo dell’innovazione in modo indipendente, all’interno dell’organizzazione, è, in linea di 

massima, una strategia relativamente lenta e costosa. L’impresa sostiene da sola tutti i costi ed 

anche tutti i rischi connessi alla realizzazione e allo sviluppo della nuova tecnologia, dedicando 

molto tempo all’apprendimento e al perfezionamento dei progetti. Un aspetto positivo della 

strategia closed è invece la garanzia di un controllo totale sul processo di sviluppo e sullo 

sfruttamento della tecnologia. 

Vediamo quali sono i vantaggi di fare open innovation: 

- ridurre i rischi ed evitare errori: le aziende talvolta sono portate a bloccare lo sviluppo di 

progetti apparentemente scadenti che in realtà hanno un altissimo potenziale di profittabilità. 

Grazie all’intuito e ai contributi provenienti da altri soggetti è possibile che un’idea o una 

bozza di progetto non vada a finire nel dimenticatoio, anzi trovi terreno fertile per lo 

sviluppo e la commercializzazione;  

- esplorare nuove traiettorie: attingere a informazioni, idee, conoscenze in campi 

complementari o completamente diversi può permettere all’azienda di affacciarsi su nuovi 

mercati ed approcciare nuovi settori. Numerose opportunità vengono perse dall’impresa 

quando per realizzare la propria idea non detiene le tecnologie necessarie già in possesso di 

altri.  

Relativamente ai suddetti vantaggi, Chesbrough (2003) ha suggerito che le imprese 

troppo concentrate internamente sono inclini a lasciarsi sfuggire una serie di 

opportunità: o perché tali opportunità si collocano al di fuori del business corrente 

dell’organizzazione oppure perché dovranno essere combinate con tecnologie esterne 

per sbloccare il loro potenziale (Laursen and Salter 2006). 
 

- ridurre i costi: il fatto di attingere a fonti e partner esterni permette una riduzione delle 

spese (ripartite tra più aziende) rispetto a condurre tutta la R&S internamente mediante i 

propri laboratori; 

- accelerare i tempi di sviluppo: grazie alla condivisione delle conoscenze è possibile 

individuare soluzioni valide e innovative riducendo il time to market; 

- stimolare la creatività interna all’organizzazione e la capacità di generare idee; 

- incrementare la flessibilità dell’organizzazione aziendale; 
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- migliorare la rispondenza dell’offerta alle esigenze dei clienti/consumatori grazie al loro 

coinvolgimento nell’attività innovativa (von Hippel). 

 

Nonostante i notevoli vantaggi anche l’open innovation presenta un rovescio della medaglia. Di 

seguito illustro le possibili carenze di questa strategia: 

- difficoltà nell’individuare i giusti partner da coinvolgere nel processo di R&S. Il successo 

di una strategia di collaborazione deriva, in misura rilevante, dai partner scelti e la 

compatibilità con altri attori dipende da una serie di fattori, tra cui: dimensioni e potere di 

mercato dell’impresa, complementarietà delle risorse, coerenza e convergenza degli 

obiettivi, somiglianza dei valori e delle culture aziendali (Schilling, 2009); 

- comportamenti opportunistici da parte dei partner; 

- perdita del controllo su asset di rilevanza strategica (tangibili e/o intangibili) per 

l’impresa; 

- perdita del pieno controllo sui risultati della collaborazione; 

- impoverimento delle competenze interne soprattutto nel caso in cui si scelga di 

esternalizzare la funzione di R&S; 

- aumento della complessità organizzativa e gestionale con conseguente dilatazione dei 

tempi e aumento dei costi. Essere più coinvolti nel’innovazione aperta può creare tensioni 

con altre pratiche all'interno dell'organizzazione. Ciò solleva la questione di come le imprese 

possano rendere operative strategie che consentano loro di beneficiare di approcci più aperti, 

quali meccanismi possono essere attuati e come le risorse e le capacità dovrebbero essere 

distribuite per il loro sostegno (Dahalander and Gann, 2010); 

- riduzione delle performance innovative legata all’eccessiva apertura. Laursen e Salter 

(2006) in una recente ricerca hanno sviluppato due variabili che assieme rappresentano 

l’apertura all’esterno dei processi innovativi aziendali. Una variabile è l’ampiezza (breadth) 

definita come il numero di risorse esterne cui l’azienda fa affidamento per la sua attività 

innovativa; e l’altra è la profondità (dept) con cui l’impresa attinge alle differenti risorse 

esterne e ai canali di ricerca. Gli studiosi hanno dimostrato come entrambe siano legate alle 

performance innovative da una relazione che prende la forma di U rovesciata. In sostanza, le 

imprese più aperte alle fonti esterne mostreranno rendimenti più elevati a livello innovativo, 

tuttavia non essendo la ricerca a costo zero, ma dispendiosa, laboriosa e time consuming, 

forzare troppo l’apertura implica un aggravio dei costi. Superato uno specifico “tipping 

point”, l’apertura verso l’esterno risulta dunque controproducente. 
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- possibilità che emerga la sindrome NIH (Not Invented Here). Un piano di innovazione 

dovrebbe nascere con il contributo fondamentale delle persone che sono parte 

dell’organizzazione e che hanno delle responsabilità direttive. Questi soggetti, infatti, 

potrebbero sentirsi demotivati dal mancato coinvolgimento nel processo di introduzione di 

una innovazione. “Non è stato inventato qui, di conseguenza non va bene, non è buono”. Un 

compito importante dei manager è riuscire a conciliare le esigenze di apertura con la 

necessità di fornire sufficienti incentivi e motivazioni ai propri lavoratori a partecipare 

attivamente al processo innovativo e di apprendimento (Sieg, Wallin e Krogh, 2010). 

 

1.4.5 Qual é la scelta giusta?  

Per molto tempo le imprese hanno sostenuto il processo innovativo grazie ad ingenti investimenti in 

ricerca e sviluppo condotti internamente. Tuttavia, come precedentemente descritto, il rapido 

progresso tecnologico ed i cambiamenti del mercato stesso hanno indotto ad assumere un 

atteggiamento “aperto” all’integrazione di soluzioni innovative sviluppate da altri.  

Sebbene il modello di open innovation sembri esaltare l’importanza degli attori esterni a discapito 

di quella assegnata alla attività di R&S condotta internamente, quest’ultima può continuare ad 

essere considerata un asset importante per il processo innovativo del’impresa. Appurato il valore 

dell’ingresso in azienda di fonti esterne per l’innovazione, la funzione non viene eliminata, ma muta 

il suo ruolo. Il dipartimento R&S oltre a continuare la ricerca sul core business sviluppa la capacità 

di individuare ed integrare tecnologie e conoscenze prodotte da altri. Questa abilità prende il nome 

di absorptive capacity, cioè la capacità di riconoscere l’importanza di un’informazione proveniente 

dall’esterno, assimilarla ed applicarla ai propri fini. La capacità di assorbimento secondo Choen e 

Levinthal (1990) la capacità di assorbimento è guidata da due idee fondamentali tra loro correlate: 

- l’apprendimento è cumulativo; 

- l’apprendimento delle prestazioni è maggiore quando l’oggetto da comprendere è legato a 

ciò che è già noto.  

La R&S interna è un complemento necessario per aprirsi alle idee che si trovano al di fuori dei 

confini aziendali Dahalander e Gann (2010): le imprese con alti livelli di intensità di R&S sono 

maggiormente in grado di sfruttare una serie di canali esterni di ricerca (Laursen e Salter, 2006) 

poiché grazie alle competenze e alle conoscenze pregresse comprendono quali delle tecnologie 

sviluppate all’esterno possono essere d’interesse. La funzione interna di ricerca e di sviluppo non è 

affatto superata o eliminata, ma semplicemente si è evoluta continuando a rivestire un ruolo 

determinante per lo sviluppo di nuove tecnologie. 
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Considerato inoltre che, sia il modello di innovazione chiusa sia quello di innovazione aperta 

presentano limiti e criticità, non appaiono universalmente ed imperativamente validi. Si tratta di 

opportunità che un’impresa può cogliere o sfruttare, ma a fronte di qualsiasi scelta è necessario 

comprendere e soppesare i costi che gli sforzi di ricerca comportano. La visione ottimistica 

attribuisce sì, grande importanza all’apertura delle aziende a fonti esterne per lo sviluppo di 

condizione favorevole all’innovazione, ma non è detto che l’open innovation debba essere il 

riferimento efficace per tutte le imprese. L’entusiasmo verso l’apertura deve essere temperato dalla 

comprensione dei costi che questa strategia comporta; spingere eccessivamente in questa direzione 

può, infatti, danneggiare i risultati d’impresa (Laursen e Salter, 2006). L’apertura deve essere il 

risultato di un processo consapevole messo in atto trasversalmente in tutta l’azienda ed esteso in 

maniera capillare a tutti quei soggetti dalla cui collaborazione può emergere qualcosa di positivo. 

Ovviamente le risorse esterne devono essere gestite attentamente e in modo consapevole per evitare 

che gli sforzi vengano dissipati attraverso troppi canali di ricerca (Laursen e Salter, 2006). Per 

quanto concerne i costi dell’open innovation ulteriori ricerche empiriche sono necessarie poiché i 

fautori di questo fenomeno tendendo ad  enfatizzarne i benefici implicati ma allo stato attuale 

manca ancora un’approfondita comprensione degli oneri (Dahlander e Gann, 2010). 

Ogni azienda è diversa dalle altre e, in relazione alla propria storia, alle sue caratteristiche, ala 

missione e al contesto esterno, sceglierà, con consapevolezza, di orientarsi verso uno dei due 

paradigmi o di combinare al meglio le caratteristiche di entrambi i modelli per trarne il maggior 

beneficio (Mortara e Minshall 2011).    
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2 GLOBIZZAZIONE DELL’INNOVAZIONE  
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2.1 GLOBALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE: IL RUOLO CRUCIALE 

DELLE MULTINAZIONALI NELL’ATTUALE SCENARIO GLOBALE  

Con il termine globalizzazione s'intende quel fenomeno che comporta il passaggio dai mercati 

nazionali a quelli mondiali dovuto a una molteplicità di fattori, come: l’ evoluzione della tecnologia 

dell'informazione, la maggior rapidità dei mezzi di trasporto, la riduzione dei vincoli protezionistici 

e normativi, ... .Parlando di globalizzazione dei mercati si pensa alla disponibilità degli stessi 

prodotti in tutto il mondo e l'aumento del volume e della varietà degli scambi internazionali di beni 

e servizi; parlando di globalizzazione finanziaria, si intende la circolazione dei capitali senza 

difficoltà e limiti, al di là delle frontiere nazionali. La globalizzazione gioca un ruolo importante nel 

portare avanti mutamenti socio-culturali innescati dalla modernizzazione, quali l’omogeneizzazione 

culture e lo smorzamento delle differenze.  

Il concetto, come appena visto, è molto ampio e può essere esteso anche alle attività inventive ed 

innovative che sono profondamente mutate in relazione, principalmente a due fenomeni:  
 

 l'aumento dell’integrazione internazionale delle attività economiche; 

 l'accresciuta importanza della conoscenza nei processi economici.  

L' avvento di una società basata sulla conoscenza ha proceduto di pari passo con l'allargamento dei 

mercati e l’intensificazione degli scambi internazionali. Il commercio internazionale e gli 

investimenti diretti all'estero (IDE) sono notevolmente aumentati, rendendo così i sistemi economici 

nazionali sempre più integrati (Archibugi e Iammarino, 2002). Le nuove tecnologie hanno un ruolo 

fondamentale per il processo di globalizzazione. Se in passato l'assimilazione e il trasferimento 

delle tecnologie necessitava di lunghi intervalli di tempo, oggi si svolge con grande  intensità e 

velocità (Archibugi e Iammarino, 2002). Senza computer, telefoni e satelliti non si potrebbero 

trasferire informazioni da un luogo all'altro con la velocità e l'intensità che caratterizzano il mondo 

moderno.  

In definitiva globalizzazione e cambiamento tecnologico risultano strettamente interrelati ed il loro 

ritmo di crescita è sorprendente. 

Tre principali categorie di globalizzazione dell’innovazione identificate (Archibugi e Michie, 1995) 

sono:  

1. UTILIZZAZIONE internazionale delle tecnologia prodotta su base nazionale: attuata 

dalle imprese o dagli innovatori, consiste nell’esportazione o produzione all’estero di 

prodotti innovativi pensati nell’home country e nella cessione di brevetti; 

http://doc.studenti.it/appunti/economia/bisogni-beni-servizi-produzione.html
http://doc.studenti.it/appunti/economia/bisogni-beni-servizi-produzione.html
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2. GENERAZIONE globale di innovazione: attuata dalle multinazionali, consiste nello 

svolgimento di attività di R&S sia nell’home counntry che in altri Paesi del mondo o 

nell’acquisto di laboratori di ricerca già esistenti all’estero; 

3. COLLABORAZIONE tecnologica globale: attuata da imprese nazionali, multinazionali, 

università e centri di ricerca, le sue forme sono molteplici: joint-venture, accordi produttivi, 

progetti specifici congiunti, flussi internazionali di studenti e ricercatori, … 

Queste categorie, ben sintetizzate in tabella 2.1, risultano complementari sia a livello di impresa che 

di paese.  

Tabella 2.1 Tassonomia della globalizzazione dell’innovazione 

CATEGORIES ACTORS FORMS 

1)  International 

exploitation  

of nationally produced 

innovations 

Profit-seeking firms and 

individuals 

 Export of innovative goods 
 

 Cession of licenses ad patents  
 

 Foreign production of 

innovative goods internally 

designed and developed  

2)  Global generation of 

innovations 
Multinational firms 

 R&D and innovative activities 

both in the home and in the host 

countries 
 

 Acquisitions of existing R&D 

laboratories or green-field R&D 

investment in host countries  

3)  Global techno-scientific 

collaborations 

University and  

public research center 

 Joint scientific projects  
 

 Scientific exchange, sabbatical 

years 
 

 International flows of students  

National and  

multinational firms 

 Joint-ventures for specific 

innovative projects 
 

 Productive agreements with 

exchange of technical 

information and/or equipment 
 

Fonte:Archibugi D, Iammarino S. 2002. The globalization of technological innovation: definition and evidence 

 

La seconda classe (evidenziata in arancio) considera il ruolo delle multinazionali ed è, per il 

presente studio, la più interessante.  

Inizialmente le imprese multinazionali hanno concentrato le loro attività tecnologiche negli home 

countrie (cioè nei loro Paesi di origine), in particolare Stati Uniti, Europa e Giappone. Gli 

investimenti diretti esteri (IDE) erano legati ad attività di tipo commerciale e manifatturiero.  
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Tra le ragioni che per molto tempo sono state alla base della limitata internazionalizzazione delle 

attività di R&S vanno considerate sopratutto le difficoltà legate a supervisione, controllo e gestione 

di portafogli tecnologici complessi (Narula e Zanfei, 2005). Solo in un secondo momento le 

sussidiare estere delle multinazionali hanno iniziato ad occuparsi del più delicato processo di R&S. 

Nella prima fase, tuttavia, questa attività era rivolta soprattutto ad adattare i prodotti e le tecnologie 

sviluppate in casa ai mercati locali e a realizzare prodotti su misura per essi, mentre rimanevano 

prevalenti le esternalizzazioni per il supporto delle attività manifatturiere e di vendita.  

A partire dagli anni novanta l’espansione delle attività internazionali di R&S è stata formidabile 

soprattutto per le grandi imprese ad alta tecnologia e un sempre crescente numero di laboratori di 

R&S sono stati avviati all’estero con nuovi obiettivi:  

 attingere al pool di conoscenze, tecnologie e competenze dell’ host country: estendere gli 

sforzi in ricerca e sviluppo oltre i confini geografici coinvolgendo molteplici nazioni 

consente alle imprese di ampliare la base tecnologico-scientifica e di risolvere problemi 

tecnologici locali (Ahuja and Katila, 2004); 

 realizzare tecnologie del tutto nuove per i mercati mondiali.  

Aspetti critici, collegati al radicamento delle attività delle IMN nel proprio ambiente domestico 

permangono: necessità di coesione interna, qualità delle infrastrutture locali, maggiore 

appropriabilità, in casa, degli sforzi dell’apprendimento tecnologico, che le attività di R&S tendono 

a richiedere (Kurokawa, Iwata e Roberts, 2007).  

Nonostante i suddetti fattori che tendono ancora a introdurre “inerzia” nella globalizzazione 

dell’innovazione i rapidi cambiamenti tecnologici e le crescenti interrelazioni tra i paesi hanno 

portato le IMN a prendere in considerazione un modello di ricerca della conoscenza più 

decentralizzato (Franco, Ray and Ray, 2011). Per sviluppare le proprie attività innovative 

nell’attuale scenario globale, oltre a superare i confini aziendali di cui abbiamo discusso nel primo 

capitolo (affrontando il tema dell’open innovation), le IMN con sempre maggiore frequenza 

superano anche i confini geografici. La loro peculiarità è rappresentata proprio dalle sussidiarie 

grazie alle quali possono delocalizzare in tutto il mondo molteplici attività, compresa la R&S.  

Sebbene la maggior porzione della R&S aziendale  tenda ancora a rimanere concentrata negli home 

countries il grado di internazionalizzazione delle attività innovative condotte dalle multinazionali è 

in costante aumento (Belderbos, Leten and Suzuki 2013; UNCTAD, 2005;  Narula e Zanfei, 2005). 

Le decisioni riguardo alla localizzazione sono complesse e coinvolgono molteplici fattori. A 

dimostrazione di questo una ricerca d’archivio del Wall Street Journal e del New York Times sul 

periodo 2002-2005 ha rivelato 61 articoli focalizzati sull’offshoring della R&S: 38 di questi 
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menzionano i costi come fattore nella decisione di de localizzare la ricerca, 29 hanno osservato la 

qualità del personale addetto alla ricerca, 10 articoli hanno considerato il mercato di sbocco, 4 

hanno esaminato l’importanza dei regimi di proprietà intellettuale e 3 hanno discusso 

l’importanza delle università in questi processi. 

Dallo studio condotto da Thursby and Thursby nel 2006 è emerso che i fattori che determinano la 

scelta delocalizzativa della R&D sono del tutto diversi se si considerano le economie emergenti, 

mentre risultano molto simili riguardo all’home country e agli altri paesi sviluppati. Più 

precisamente, considerando tali elementi, la questione riguarda l’esternalizzazione in un paese 

sviluppato o in un paese in via di sviluppo. Destinazioni sempre più rivalutate da parte delle 

multinazionali sono proprio le economie emergenti: paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), Sud-

Est Europa, ex Paesi sovietici, paesi asiatici e anche Sud Africa (UNCTAD, 2005). Il sondaggio 

dell’UNCTAD 2005 che ha coinvolto le multinazionali maggiori spenditrici in R&S ne conferma la 

crescente importanza (Grafico 2.1). 

 

 

Grafico 2.1 Ubicazione all’estero della 

R&S da parte delle multinazionali – 2004 

(percentuale) 

 

Fonte: UNCTAD (2005). World Investment Report 

2005. New York and Geneva: United Nations. 

 

 

 

 

 

 

Sebbene la maggior parte della ricerca e 

sviluppo condotta all’estero sia nei paesi 

sviluppati: USA e UK sono le destinazioni 

principali), la Cina è risultata essere al 3° 

posto globale come sforzi di localizzazione 

della R&D, mentre l’India si trova al 6°. 
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Anche un’indagine UNCTAD più recente (2012) conferma che le economie in fase di sviluppo e di 

transazione attirano forti flussi di investimenti diretti esteri (in cui rientrano le spese in R&S) da 

parte delle multinazionali (Grafico 2.2). 

 

Grafico 2.2 Migliori destinazioni per gli IDE per il 

periodo 2012-2014 

(percentuale di rispondenti che hanno selezionato il paese come 

miglior economia di destinazione) 
 

Fonte: UNCTAD (2012). World Investment Report 2012.  

New York and Geneva: United Nations. 

 

 

 

Alle multinazionali coinvolte nel sondaggio è stato 

richiesto di indicare quale economia avrebbero 

selezionato come più probabile destinazione dei loro 

IDE nel medio termine. I risultati hanno evidenziato 

l’importanza dei paesi in via di sviluppo, in particolare 

Cina e Sud-Est Asiatico, come regioni ospitanti. 

 

Per concludere vorrei ricordare come la globalizzazione delle attività innovative abbia assunto un 

ruolo centrale per gli ambienti politici sollevando questioni sui provvedimenti da attuare al fine di 

realizzare ambienti più favorevoli all’innovazione ed attirare un maggior numero di investimenti 

esteri. In particolare per le economie emergenti questo tendenza alla delocalizzazione della R&S 

rappresenta un’opportunità unica per connettersi alle reti di innovazione delle imprese 

multinazionali che sono vere protagoniste di questo fenomeno di “globalizzazione 

dell’innovazione”: 

 sia come soggetti passivi, in quanto, nell’organizzare il proprio sviluppo, devono essere in 

grado di cogliere opportunità e vincoli dell’evoluzione ambientale; 

 sia soprattutto come soggetti attivi, in quanto motori principali dello stesso processo di 

globalizzazione ed innovazione nell’economia mondiale.   

La ragione principale per cui i paesi in via di sviluppo promuovono gli investimenti esteri in entrata 

è quella di: potenziare le proprie conoscenze scientifiche, rafforzare le capacità tecnologiche, 

competere in modo più soddisfacente a livello internazionale per affrontare la sfida della riduzione 

del gap tecnologico ed innovativo rispetto alle economie avanzate (UNCTAD, 2005).  
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2.2 DRIVER DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA R&S 

La scelta di dove collocare gli investimenti in R&S da parte di una multinazionale trae origine dalla 

valutazione delle condizioni favorevoli e sfavorevoli all’innovazione che variano da Paese a Paese e 

in relazione ai settori (Belderbos, Leten and Suzuki 2013). 

 

2.2.1 Differenze tra sistemi nazionali di innovazione 

L’innovazione, come abbiamo visto nel precedente capitolo, può essere concepita come un sistema 

in cui le imprese, quali principali agenti economici, stabiliscono legami e relazioni con 

infrastrutture economiche e sociali agendo nel più ampio contesto istituzionale dove sono inserite. 

Le forti relazioni che l’azienda instaura con l’ambiente esterno hanno portato a concepire due 

importanti approcci in letteratura quali il sistema settoriale e quello nazionale/regionale/locale di 

innovazione. Mentre la teoria sui sistemi settoriali cerca di  spiegare come avviene l’innovazione in 

alcuni settori e perché alcune imprese hanno più successo di altre all’interno del proprio campo di 

riferimento, la teoria sui sistemi nazionali si è occupata di analizzare i fattori istituzionali che hanno 

portato i paesi a sviluppare distinti pattern nella specializzazione tecnologica e nelle capacità 

(Phene, Fladmoe-Lindqist and Marsh, 2006). Nel contesto dell'innovazione, la ricerca suggerisce 

dunque che il panorama tecnologico è differenziato nello spazio geografico (Hansen e Lovas, 

2004). Le conoscenze che provengono da Paesi diversi possono risultare molto utili e vantaggiose 

per l'innovazione poiché permettono all’azienda di trarre vantaggio dal tipo e dal contenuto delle 

competenze disponibili in contesti intrinsecamente differenti (Phene, Fladmoe-Lindqist and Marsh, 

2006). Le diversità esistenti tra le nazioni creano una forte motivazione per le imprese che hanno la 

prospettiva di trovare ampie soluzioni ai propri problemi tecnologici (Bartholomew, 1997). La 

diversità delle risorse tecnologiche influenza realmente e in modo significativo la capacità delle 

imprese di trarre benefici da una maggiore estensione geografica (Lahiri, 2010). Rispetto alle 

imprese con un’unica sede le multinazionali hanno la possibilità di attingere e combinare le 

conoscenze provenienti da diverse origini geografiche grazie alle proprie sussidiarie estere.  

Il fattore stimolante che porta ad investire in un Paese estero è spesso il desiderio di avere accesso 

alle tecnologie indigene ed anche quando le differenze nazionali in materia di ricerca sono lievi, le 

imprese perseguono attivamente la conoscenza internazionale per i benefici che possono derivare 

dalla diversità tecnica (Chung and Alcacer, 2002). Tuttavia, è interessante evidenziare che le 

imprese, siano esser provenienti da nazioni tecnicamente in ritardo di sviluppo o anche originare di 

Paesi tecnicamente leader, sono abitualmente attratte dagli Stati ad alta intensità di R&D (Chung 

and Alcacer, 2002). Sebbene le nazioni tecnologicamente progredite attirino forti investimenti esteri 
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le multinazionali, comprese quelle che provengono dalle aree geografiche leader nell’innovazione, 

sempre più frequentemente si dirigono verso le economie emergenti: le diversità nelle culture, nelle 

competenze, nelle esperienze sono fonte, infatti, di nuovi stimoli creativi e preziosi spunti per le 

attività di R&S. A conferma di questo in un recente studio Phene ed altri (2006) hanno dimostrato 

empiricamente come la conoscenza esterna, che provenie cioè al di fuori dei confini geografici, sia 

importante per creare innovazioni di tipo radicale.  

 

2.2.2 Appartenenza ad un cluster tecnologico 

La forza tecnologica di un Paese in un determinato settore è un altro fattore che influenza la scelta 

localizzativa di un centro di R&S. Le imprese che sono localizzate in aree innovative hanno un 

maggiore accesso alle nuove conoscenze tecnologiche rispetto alle loro controparti spazialmente 

distanti. Le regioni ad alta intensità tecnologica diventano delle specie di magneti per i nuovi 

investimenti da parte di imprese di altri Paesi (Almeida 1996). I distretti ad alta intensità di 

conoscenza o i cluster regionali, come ad esempio la Silicon Valley, continuano ad attirare nuovi 

investimenti non solo da parte delle imprese domestiche, ma anche, e soprattutto, da parte delle 

multinazionali straniere. Immettersi in questi network consolidati consente di accedere all’uso di 

tecnologie locali, operare a stretto contatto con i fornitori, instaurare più facilmente relazioni di tipo 

diretto con gli altri attori del settore e con le istituzioni. Le relazioni dirette ed informali tra 

lavoratori specializzati e il turnover degli stessi, che si muovono tra le aziende portando con sé il 

proprio bagaglio culturale e di esperienze, agevolano flussi di conoscenza tacita tra le imprese. 

Suddetti flussi e relazioni favoriscono lo spillover della conoscenza tra che, alla luce di quanto 

detto, è chiaramente un fattore determinante per la scelta del luogo in cui situare laboratori di R&S 

(Cantwell e Piscitello 2002). Anche Le Università e i Centri di Ricerca giocano un ruolo importante 

nelle attività innovative all’interno delle reti di relazioni, la loro marcata presenza ed ancor più la 

qualità della ricerca che conducono condizionano la selezione da parte delle imprese dei luoghi in 

cui collocare laboratori di R&S e rappresentano un forte driver d’internazionalizzazione (Thursby 

and Thursby, 2006; Dachs e Pyka 2010).   

Nel complesso cotesto tecnologico attuale l’accesso a rilevanti spillover di conoscenze che deriva 

dall’acquisizione di un presidio in un cluster tecnologico non implica automaticamente la possibilità 

per l’impresa di disporre di tutte le competenze tecnico-scientifiche di cui necessita, per questo lo 

stimolo alla ricerca di altri “pezzi di conoscenza” in diverse aree è molto alto (Castellani, Jimenez 

and Zanfei, 2013). Queste considerazioni evidenziano come le multinazionali abbiano l’esigenza di 

individuare per lo sviluppo dei propri progetti inovativi  le potenzialità di distretti industriali anche 

molto distanti geograficamente.  
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2.2.3 Dimensioni del mercato di sbocco e reddito 

Le scelte di localizzazione degli impianti di R&S a livello regionale o di Paese sono influenzate da: 

dimensione del mercato e reddito (Commissione Europea, 2012).  

Le imprese possono coprire i costi di ricerca e sviluppo con maggiore facilità in un Paese con un 

grande mercato di sbocco in cui si aspettano ricavi assoluti maggiori rispetto a un paese con un 

piccolo mercato interno.  

Anche il PIL di una nazione rappresenta un driver importante. Dal momento che gli investimenti in 

R&S normalmente seguono gli investimenti diretti esteri e questi ultimi sono attratti da alto reddito 

ed elevata crescita del reddito, anche gli investimenti in impianti per attività innovative saranno 

positivamente attratti dai Paesi con queste caratteristiche (Blonigen, 2005). Le economie emergenti 

in questo senso rappresentano un’ottima sfida per le imprese multinazionali poiché, nonostante i 

forti rallentamenti dovuti alla crisi economica e finanziaria, hanno mantenuto un tasso di crescita 

superiore rispetto alle economie più avanzate (Tabella 2.2) e, per quanto riguarda gli aspetti 

finanziari rappresentano un interessante strumento di diversificazione nell’attuale volatilità dei 

mercati più consolidati.  

 

Tabella 2.2 Quadro macroeconomico 

 

Fonte: l’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE 2012-2013 
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2.2.4 Disponibilità di personale altamente qualificato e relativi costi  

La possibilità di attingere ad un pool di ricercatori ed ingegneri altamente specializzati, così come la 

qualità del sistema di istruzione e la presenza di facoltà universitarie scientifiche o ingegneristiche 

con eccellenti competenze nella ricerca è senz’altro un fattore che incide sulla determinazione del 

luogo in cui investire in R&S (Thursbye Thursby 2006; Belderbos, Leten and Suzuki, 2009).  

La carenza di competenze e l’aumento della domanda di lavoratori altamente qualificati nel Paese 

d’origine sono motivi che spingono le imprese a stabilire all’estero laboratori di R&S. Emerge, ad 

esempio, nella ricerca condotta da Lewin ed altri (2009), che, l’insufficienza di scienziati 

competenti, ingegneri e tecnici talentuosi spiega in parte la delocalizzazione di attività di sviluppo 

del prodotto da parte degli Stati Uniti in altre parti del mondo, Paesi asiatici in particolare.  

Con sempre maggior frequenza le economie emergenti vengono scelte come luogo in cui stabilire 

laboratori di la ricerca poiché ogni anno preparano una enorme quantità di laureati specializzati che 

rappresentano potenzialmente capitale umano preziosissimo. Ernst (2006), infatti, associa il 

successo di India e altri Paesi asiatici nell'attrarre investimenti in innovazione da parte degli 

stranieri alla costante espansione del loro pool di laureati in scienze e tecnologia. Anche Hedge e 

Hicks (2008) dimostrano che le attività di innovazione oltremare da parte delle controllate 

statunitensi sono fortemente correlate alle capacità scientifiche ingegneristiche dei paesi ospitanti. 

Concludendo, anche in Europa si è riscontrato che le capacità sono il motivo più frequente per cui le 

imprese, in particolare quelle tedesche, trasferiscono laboratori di ricerca all’estero (Commissione 

Europea, 2012).  

Per quanto concerne il costo relativo al fattore produttivo lavoro, la differenza tra il Paese d'origine 

e le sedi estere di destinazione rappresenta uno dei fattori più rilevanti per l'internazionalizzazione 

delle attività produttive. La questione diventa diversa se si considerano le attività innovative: la 

letteratura, in questo caso,  non ha portato ad una visione univoca nello stabilire che i costi siano 

determinanti nella scelta di delocalizzare.   

Per alcuni, tra gli elementi chiave, alla base della globalizzazione delle attività fondate sulla 

conoscenza spicca la capacità di attingere a bacini di competenze scientifiche a basso costo (Franco, 

Ray and Ray, 2011).  Gli scienziati e gli ingegneri preparati nei paesi emergenti costano, di fatto, 

una frazione rispetto alle loro controparti negli Stati Uniti o in Europa, perciò, molte multinazionali 

stimano che le loro spese saranno comunque più che dimezzate con l’esternalizzazione delle attività 

innovative in queste regioni anche dopo aver considerato i costi extra legati al coordinamento 

(Zhao, 2006).  

I risultati di varie altre indagini e studi vedono solo una modesta influenza dei vantaggi di costo 

sulle decisioni di localizzazione delle attività innovative. I costi più bassi associati a certe nazioni, 
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Cina e India in primis, non sono così determinanti nelle decisioni di posizionamento, nonostante 

vengano spesso menzionati come driver di delocalizzazione per le multinazionali dei Paesi 

sviluppati (Thursby e Thursby 2006). Le differenze nel prezzo del personale qualificato possono 

acquisire maggiore importanza quando le imprese valutano l’opzione di delocalizzare attività 

innovative in luoghi che hanno caratteristiche molto simili (Commissione Europea, 2012). 

2.2.5 Politiche pubbliche  

Le politiche pubbliche sono per i Paesi un fattore determinate per attrarre attività  estere di R&S. 

Recenti indagini sulle misure politiche in questo campo concordano sul fatto che i governi per 

attirare la ricerca delle imprese multinazionali estere dovrebbero oltre che puntare sulla concessione 

di sgravi fiscali e speciali incentivi alle imprese di proprietà straniera concentrarsi sui fondamentali 

economici. In generale i governi dovrebbero fornire un ambiente di lavoro sano, stabilità politica, 

buone infrastrutture pubbliche, aliquote fiscali ragionevoli ed un sistema giuridico stabile, compresa 

la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (Commissione Europea, 2012). Grande rilievo 

assumono ad esempio l’implementazione e la costruzione di infrastrutture scientifiche e piattaforme 

tecnologiche sia per il supporto alla ricerca che per i servizi tecnici alle imprese (Fondazione Italia 

Cina 2012).  

Questi convincimenti sull’importanza delle politiche statali si basano sugli studi che analizzano le 

decisioni riguardo a dove localizzare delle attività di R&S da parte delle multinazionali (Cantwell e 

Mudambi, 2000) e anche sulle politiche adottate dai vari Pesi per attrarre gli investimenti esteri in 

R&S, considerati altamente desiderabili per i loro effetti sulla generazione di ricchezza locale 

(Guimon, 2011). 
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2.3 LIMITI ALL’INTERANZIONALIZZAZIONE DELLA R&S 

Quando le attività di R&S sono geograficamente disperse, gli input innovativi possono provenire 

oltre che dal contesto locale, dalle unità distanti rispetto alla casa madre. Questi input esterni 

all’head quarter, ma interni all’impresa multinazionale intesa nel suo complesso, includono nuove 

conoscenze create internamente all’unità distante e conoscenze acquisite esternamente dall’unità 

all’interno dell’ambiente nel quale è inserita (Lahiri, 2010). Perché la nuova  conoscenza acquisita 

dall’unità possa essere utile per la soluzione di problemi  in una differente impresa del gruppo, deve 

essere trasferita e la multinazionale nel compiere questo processo si trova ad affrontare 

innumerevoli sfide:  

- Innanzitutto i costi di ricerca aumentano con l’incremento della dispersione della R&S a 

livello geografico; 

- Secondo, ci sono sfide significative nel trasferimento della conoscenza tra le varie 

sussidiarie e la casa madre; 

- Infine, dato un certo livello di investimenti in R&S, distribuire in maniera troppo estesa tali 

risorse porta a delle diseconomie di scala. 

In relazione a queste considerazioni Lahiri (2010) ipotizza e dimostra che la relazione tra 

distribuzione geografica dell’attività di R&S e la qualità dell’innovazione prodotta presenta una 

forma ad U rovesciata. Quando l’impresa sceglie di  distribuire in maniera troppo ampia i propri 

sforzi in R&S, la qualità dell’innovazione soffre. Come analizzato da Laursen and Salter (2006) per 

l’open innovation, Lahiri ha dimostrato che la globalizzazione dell’innovazione porterà a dei 

benefici solo fino ad un certo punto, superato un dato limite delocalizzare avrà effetti negativi sulle 

performance aziendali.   

Nei prossimi sottoparagrafi descrivo, nel dettaglio, i fattori che limitano la scelta da parte delle 

imprese di ricorrere all’offshoring dell’attività di R&S. 

 

2.3.1 Distanza geografica  

Il ruolo del fattore distanza, ampiamente esaminato dalla letteratura sul commercio e dagli studi 

sull’international business, ha ricevuto molta meno attenzione nell’analisi delle attività innovative e 

di R&S che attraversano i confini nazionali. Manca ancora, perciò, una comprensione teorica 

completa di come la distanza influenzi la localizzazione della R&S (Castellani, Jimenez e Zanfei, 

2013). 

La distanza geografica affligge pesantemente le attività manifatturiere poiché comporta il 

sostenimento di importanti costi di attraversamento fisico dello spazio, mentre gli sviluppi della 
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Information and Communication Technology (ICT) e dei computer communication network hanno 

fornito un modo relativamente economico e molto veloce per il trasferimento della conoscenza. Le 

multinazionali, grazie alle moderne tecnologie informatiche, alle strutture e alle capacità 

organizzative di cui dispongono nonché alle routine sviluppate, hanno aperto la strada a valide 

tecniche per la codifica, l’elaborazione e la trasmissione della conoscenza sia formalizzata che tacita 

(Castellani, Jimenez e Zanfei, 2013). Per queste imprese comunicare le informazioni tecniche anche 

più strutturate tra casa madre e sussidiarie situate in diverse parti del mondo non rappresenta un 

problema insuperabile e l’impatto della distanza fisica sulla delocalizzazione delle attività 

innovative risulta quindi ridotto. Va tuttavia detto che,  se le imprese si basano prevalentemente su 

meccanismi di coordinamento personale, in cui sono fondamentali le interazioni tra gli individui, la 

distanza spaziale avrà delle ripercussioni negative più importanti sull’efficace trasferimento della 

conoscenza (Ambos e Ambos, 2009). In tali casi le pratiche di gestione e formazione del personale 

adottate dalle multinazionali, come ad esempio la mobilità internazionale dei lavoratori,  

permettono, in parte, di rimediare ai problemi della distanza geografica (Singh, 2010).  

 

2.3.2 Distanza istituzionale  

Con il termine distanza istituzionale si identificano il complesso di differenze transnazionali che le 

imprese devono affrontare in termini di regimi nazionali, istituzionali ed aziendali, regole sia 

formali che informali, cultura, lingua e religione. Le barriere istituzionali, molto più della distanza 

fisica, giocano un ruolo importante nell’assorbimento della conoscenza generata in località non 

familiari (Castellani, Jimenez e Zanfei, 2013). Trattare con istituzioni non familiari comporta rischi 

contrattuali superiori, esponendo maggiormente le multinazionali straniere al pericolo di 

informazioni nascoste e di dispersione tecnologica. Il grado di incertezza nel caso in cui 

scegliessero di ubicare un laboratorio di R&S in un Paese istituzionalmente distante sarà perciò 

maggiore, così come maggiori saranno i costi di coordinamento (Castellani, Jimenez e Zanfei, 

2013). Le multinazionali ben governano i flussi di informazioni interni all’organizzazione anche 

grazie a pratiche come la mobilità internazionale del personale e la co-pratica che possono facilitare 

e favorire l’effettiva comunicazione internazionale ed il trasferimento della conoscenza (Lahiri, 

2010; Singh 2010). Quello che va davvero sottolineato è che le distanze istituzionali non 

condizionano tanto i flussi di conoscenza necessari al network interno, ma è piuttosto 

l’assorbimento ed il trasferimento della conoscenza tra multinazionale e controparti locali ad essere 

fortemente influenzata da queste differenze (Castellani, Jimenez e Zanfei, 2013). Dal momento che 

la conoscenza all’interno di un cluster tecnologico/network locale è principalmente tacita si 

trasferisce attraverso le interazioni personali. Maggiori saranno le differenze istituzionali tra la casa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Information_and_Communication_Technology
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madre della multinazionale e un dato Paese ospitante, maggiori saranno i costi per acquisire 

effettivamente conoscenza locale data la difficoltà di instaurare un comune linguaggio e dei codici 

necessari per accrescere la comunicazione all’interno della comunità tecnologica. Se una 

multinazionale investe nel proprio Paese o in un Paese con lingua e cultura simili ci si può aspettare 

che diffonda più facilmente informazioni riguardo a nuovi prodotti o processi e allo stesso tempo 

sarà più probabile che assorba efficacemente nuove idee e nuovi stimoli innovativi dal contesto 

locale (Castellani, Jimenez e Zanfei, 2013).  

In definitiva la differenza istituzionale che consiste in una serie combinata di fattori normativi e 

cognitivi impatta negativamente sulla decisione che concerne l’offshoring dei laboratori di R&S. 

 

2.3.3 Difficoltà legate allo sfruttamento delle economie di scala e di scopo  

Il raggiungimento delle economie di scala e di scopo è ottenibile con una strategia di 

centralizzazione delle attività di R&S da parte di una impresa (Belderbos, Leten e Suzuki, 2013). 

La locuzione economie di scala è usata per indicare la relazione esistente tra aumento della scala di 

produzione, correlata alla dimensione di un impianto, e diminuzione del costo medio unitario di 

produzione. Sarà efficiente per una impresa utilizzare completamente gli asset indivisibili, quali 

macchinari e apparecchiature di ricerca, in un grande ed accentrato laboratorio, piuttosto che 

investire in una varietà di attrezzature in siti dispersi e su piccola scala (Belderbos, Leten e Suzuki, 

2013). Nonostante siano osservabili differenze sostanziali tra tecnologie ed industrie, l’attività di 

R&S deve essere organizzata in strutture sufficientemente grandi  per raggiungere l’efficienza di 

scala minima per una proficua operosità. 

Per economia di scopo si intende il risparmio derivante dalla possibilità di utilizzare una stessa 

struttura produttiva per produrre beni o servizi diversi o varianti differenti dello stesso bene 

fondamentale. Alla base delle economie di scopo nel campo dell’innovazione ci sono l’istituzione di 

piattaforme tecnologiche, l'accesso comune alle attrezzature specializzate e le sinergie nello 

sviluppo della tecnologia attraverso l'interazione interdisciplinare, ad esempio con la creazione di 

innovazioni tecnologiche “di fusione” che combinano la conoscenza proveniente da diversi campi 

tecnologici. Le imprese con un portafoglio tecnologico diversificato concentrando le attività di R&S 

hanno il potenziale per realizzare economie di scopo e trarre importanti vantaggi dall’interazione 

diretta tra ricercatori (Belderbos, Leten e Suzuki, 2013).   

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_produzione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_produzione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_industriale#Dimensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Costo
http://it.wikipedia.org/wiki/Risparmio
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2.3.4 Problemi legati alla protezione della proprietà intellettuale  

Un fattore che scoraggia la delocalizzazione e favorisce il mantenimento delle attività di R&S in 

casa è la paura dell’impresa di dissipare i risultati dei propri sforzi innovativi e i propri segreti 

tecnologici. Condurre R&S in una molteplicità di luoghi esteri rende più difficile il controllo 

societario sui flussi di conoscenza. La prossimità geografica alle imprese straniere rivali aumenta il 

rischio di spillover di conoscenza e di conseguenza le multinazionali adeguano le proprie strategie 

locali di R&S per limitare al massimo i deflusso degli sforzi di ricerca (Alcacer e Chung, 2007). 

Una gestione attenta da parte della multinazionale della propria proprietà intellettuale (IP = 

Intellectual Property) risulta strumentale per limitare la dissipazione indesiderata della conoscenza 

ed assicura un’appropriabilità maggiore quando la ricerca viene condotta nel paese d’origine 

rispetto a quando viene condotta in località più remote (Belderbos, Leten e Suzuki, 2013). 

Poiché gli ambienti poveri a livello istituzionale/legislativo erodono la possibilità di appropriarsi del 

valore dell’innovazione, le imprese dovrebbero tenere le loro attività ad alto contenuto di 

conoscenza distante dai paesi con diritti deboli per la protezione della IP mentre, nella realtà, 

sappiamo che molte imprese multinazionali hanno agito in maniera diversa (Zhao, 2006). 

L’orientamento delle multinazionali occidentali ad investire in R&S in un’ampia gamma di Paesi 

emergenti, in cui le leggi a protezione della proprietà intellettuale (IPR = Intellectual Property 

Right) sono scarse o risultano inefficaci, è apparentemente in contraddizione con il convenzionale 

modo di pensare. La spiegazione per questo fenomeno è data dal fatto che queste aziende nel 

momento in cui scelgono di investire in ricerca in questi Paesi lo fanno sulla scorta di una pluralità 

di fattori, già trattati in precedenza. Inoltre, come sarà illustrato in seguito, nel paragrafo 2.5 sulla 

gestione della R&S condotta all’estero, hanno sviluppato delle strategie organizzative che 

permettono, in parte, di ovviare a tale problema.    
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2.4 EXCURSUS SULLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE  

2.4.1 Perché proteggere la proprietà intellettuale?  

Introdurre un nuovo prodotto o un migliorato servizio che incontrino le esigenze dei clienti è 

condizione necessaria, ma non sufficiente, per il successo di una strategia tecnologica. Il successo 

dipende dall’appropriabilità, cioè la capacità dell’impresa di acquistare e trattenere per sé le rendite 

generate dai processi innovativi. Il grado di appropriabilità dell’innovazione è determinato dalla 

facilità e dalla rapidità con cui i concorrenti riescono ad imitarla (Schilling, 2013). All’inizio, nel 

momento in cui un nuovo prodotto o servizio viene introdotto sul mercato, l’azienda ha il 

monopolio, nessun altro ancora offre qualcosa che incontri le stesse esigenze. Questa posizione 

dominante consente di imporre dei prezzi abbastanza alti per ottenere margini di profitto e 

recuperare l’investimento. Il successo derivante motiverà i concorrenti a copiare ciò che l’azienda 

già sta realizzando e, nel caso in cui ci riuscissero, potrebbero accaparrarsi parte dei profitti. 

Maggiore è il successo dell’impresa con l’introduzione di nuovi prodotti o servizi, e minore è il suo 

desiderio di voler essere imitata mentre, allo stesso tempo, più rilevanti sono le motivazioni che 

spingono i competitor ad imitarla (Shane, 2009).  

Come illustrato dalla Figura 2.1, l’appropriabilità risulta dalla facilità di imitazione da parte e dei 

concorrenti e dal regime di protezione della proprietà intellettuale. Il grado di appropriabiltà è 

massimo quando la tecnologia impiegata è difficile da replicare e i sistemi di protezione forniscono 

delle solide barriere legali contro l’imitazione. È invece debole quanto la tecnologia è facilmente 

imitabile e contemporaneamente i meccanismi di protezione sono inesistenti o inefficienti.  

Figura 2.1 Regimi di appropriabilità 

 

Fonte: Schilling 2013. Gestione dell’innovazione 
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Mote innovazioni sono relativamente semplici da imitare e pertanto le imprese devono ricorrere a 

strumenti e misure legali per cercare di proteggere i risultati dei propri processi innovativi. 

Altre innovazioni tecnologiche sono invece difficilmente imitabili dai concorrenti per ragioni quali: 

 La difficoltà di replicare la conoscenza complessa e rara alla base di una tecnologia. 

 L’esperienza passata dell’impresa innovativa rappresenta una risorsa unica e non 

riproducibile. 

 Il capitale intellettuale, radicato all’interno dell’organizzazione, conferisce un know-how 

che i concorrenti non possono replicare. 

 L’impossibilità di avvalesi di un team di ricerca composto da scienziati altrettanto di talento; 

 L’impossibilità di riprodurre un team di ricercatori che presenti le medesime sinergie. 

In passato gli studi economici hanno teso ad enfatizzare l’importanza della protezione assoluta 

dell’innovazione come garanzia per l’impresa per trarre i massimi benefici derivanti dalla nuova 

tecnologia. In realtà la scelta di applicare meccanismi di tutela e la determinazione del grado di 

intensità degli stessi sono decisioni difficili che vanno ben soppesate e la letteratura contraria 

all’assoluto monopolio intellettuale si è arricchita. Bessen e Maskin (2009), su questa scia, 

sostengono che in ambienti industriali molto dinamici caratterizzati da un processo innovativo 

fortemente cumulativo è auspicabile, per le stesse imprese, una minore tutela della proprietà 

intellettuale. L’effetto negativo di breve periodo legato al fatto che l’impresa può essere soggetta a 

imitazioni da parte delle concorrenti è più che compensato dal fatto che, nel lungo periodo, sarà la 

stessa impresa ad imitare le idee delle rivali. La debole protezione della proprietà intellettuale crea 

in questo modo un terreno fertile per l’innovazione che va a beneficio dei consumatori, ma anche 

delle imprese. 

La totalità dei Paesi sviluppati prevede, nella propria legislazione, meccanismi di protezione della 

proprietà intellettuale sottoforma di brevetti, marchi, copyright e tutela del segreto industriale. Il 

quadro delle legislazioni in materia nei Paesi in via di sviluppo invece non è affatto omogeneo: 

molti tra i Paesi più poveri non hanno ancora implementato normative stringenti, mentre su alcuni 

Paesi emergenti, con la sottoscrizione di trattati internazionali ed accordi bilaterali, si sono 

concentrate le pressioni internazionali per imporre l’adozione di leggi di tutela più rigide.  
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2.4.2 Brevetti 

Il brevetto è un diritto di proprietà che tutela e valorizza un’innovazione. È un titolo che ha durata 

ventennale, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo sullo sfruttamento 

dell’oggetto del brevetto stesso. L’assegnatario ha il diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di 

farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Possono costituire 

oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono idonee ad avere 

un'applicazione industriale concreta. In pratica non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono 

brevettabili, le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione. La semplice 

dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre lo è 

l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando 

l’idrogeno. Per depositare un brevetto, tuttavia, non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere 

come l’oggetto o il sistema deve essere realizzato e fornirne una descrizione.  

Ogni legislazione nazionale presenta poi specifiche peculiarità. Solo per citare un esempio: il 

sistema brevettuale americano (assieme a pochissimi altri) si differenzia rispetto al resto del mondo 

poiché adotta la regola del “first to invent”, cioè i diritti sono concessi al primo inventore che ha 

concepito e introdotto la tecnologia o invenzione nella pratica, “premiano” con il brevetto la parte 

che realmente per prima ha inventato qualcosa di nuovo (Shane, 2009). Gli altri Paesi, compresa 

l’Italia, adottano invece la regola del “first to file” in cui la concessione di un brevetto e di tutti i 

diritti ad esso collegato vengono assegnati a colui che per primo deposita la domanda.  

Un altro esempio può venire dal confronto tra i requisiti di brevettabilità che sono: 

 per la normativa statunitense - si veda USPTO (U.S. Patent and Trademark Office):  

o novità, l’oggetto del brevetto deve essere nuovo in modo assoluto; 

o non ovvietà, deve possiedere una qualsiasi differenza rispetto alle innovazioni 

precedenti; 

o utilità, indicazione dell’uso pratico; 

 per l’ordinamento italiano - si veda il codice in materia di protezione della proprietà 

intellettuale (dall’art. 45 al 51): 

o novità, l’oggetto del brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere 

mai  stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo; 

o originalità, definita “attività inventiva”, sussiste ogni volta che l’invenzione non 

risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; 

o industrialità, si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a 

livello industriale; 
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o liceità, non si possono brevettare innovazioni che possono ledere il senso del buon 

costume o essere contrarie all’ordine pubblico, concetti questi in continua 

evoluzione; 

o Sufficiente descrizione, alla domanda di concessione di brevetto per invenzione 

industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla 

sua comprensione. 

Per quanto riguarda i contenuti, i brevetti sono strutturati in modo simile in tutto il mondo e sono 

essenzialmente composti da: 

 Descrizione piuttosto dettagliata, affinché una persona esperta del settore possa ricostruire e 

mettere in pratica l’invenzione basandosi esclusivamente su tali dati.  

 Una o più rivendicazioni (in inglese claims) hanno come scopo principale elencare e 

definire esattamente tutti gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto, impedendo 

così ad altri di copiare l’oggetto od anche di realizzarne uno simile. Un’adeguata stesura 

delle rivendicazioni rappresenta una efficace protezione al tentativo di plagio, consentendo 

al licenziatario di rivendicare i propri diritti.   

 Disegni (se necessari) per una più esaustiva comprensione.  

 

2.4.3 Marchi, copyright e segreto industriale 

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da 

un'impresa. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto 

di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi 

i nomi di persone), simboli, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, 

combinazioni o tonalità cromatiche. Nell’uso comune con la generica espressione “marchio” 

(trademark in inglese) si intendono indicare entrambe le tipologie:  

 marchio commerciale (trademark) che consente cioè di identificare il produttore; 

 marchio di servizio (service mark), che contraddistingue il prestatore di un servizio. 

È elemento fondamentale e risorsa da tutelare e valorizzare per l’immagine dell’azienda poiché 

fornisce garanzia di qualità ed affidabilità. 

Ad differenza di quanto accade con i brevetti, il marchio ha una durata illimitata e può essere 

rinnovato ogni 10 anni. 

Il copyright riguarda le opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, 

alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla fotografia, alla cinematografia e ai programmi per 
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computer. All’autore spetta il diritto esclusivo di utilizzare l’opera in una pluralità di maniere: 

riproduzione, esecuzione, diffusione, distribuzione, noleggio, prestito, elaborazione o 

trasformazione. Questa sorta di monopolio sull’utilizzazione economica dell’oggetto può essere 

ceduto ad altri, in tutto o in parte, in  cambio di un compenso economico e chiunque ne facci un uso 

non autorizzato può essere punito. 

Il copyright è una figura propria degli ordinamenti di common law (come gli Stati Uniti e la Gran 

Bretagna), mentre in quelli di civil law (come l’Italia) esiste l'istituto del diritto d’autore, i termini, 

anche se impropriamente, vengono utilizzati come sinonimi.  

Il Segreto industriale è rappresentato dalle informazioni di proprietà dell’organizzazione che 

rimangono sconosciute all’esterno dei confini aziendali. A volte l’impresa, per mitigare il rischio di 

imitazione da parte delle concorrenti, preferisce conservare il segreto riguardo a nuovi prodotti, 

processi o servizi, piuttosto che ricorre al brevetto per proteggere la proprietà intellettuale. Questo 

perché, con il rilascio di un brevetto, informazioni anche molto dettagliate vengono rese pubbliche 

fornendo ai competitor gli spunti necessari per copiare il prodotto (Shane, 2009). I segreti industriali 

non rispondono ai rigorosi requisiti richiesti per i brevetti, consentendo la tutela di una più ampia 

classe di attività ed iniziative. Gli esempi possono includere: processi chimici o produttivi, database 

clienti, liste fornitori, provenienza delle materie prime, codici sorgente dei computer, piani di 

marketing, ricette di cucina, etc.   

 

2.4.4 Problemi di protezione nel contesto internazionale 

Brevetti, copyright o marchi essendo “diritti territoriali” sono protetti unicamente nei Paesi in cui 

sono stati concessi, per allargare la tutela all’estero sarà necessario fare richiesta in ciascuno Stato 

in cui si voglia avvalersi di tale protezione.  

Nel caso del brevetto, se esso è privo di protezione in un Paese, l’invenzione potrà essere replicata, 

utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio. La protezione di un brevetto nei Paesi 

stranieri dà, viceversa, al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi.  

Brevettare all’estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze 

d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all’azienda e beneficiando di una modalità di 

accesso alternativa ai mercati esteri attraverso la collaborazione con altre aziende. Poiché 

proteggere un brevetto all’estero è molto costoso, è opportuno selezionare attentamente i Paesi in 

cui richiedere tale protezione, verificando una serie di condizioni, tra cui: 

 dove sarà fabbricato il prodotto? 

 dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato? 

http://it.wikipedia.org/wiki/Civil_law
http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law
http://it.wikipedia.org/wiki/Copyright
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 quali sono i principali mercati per prodotti simili? 

 dove sono i principali concorrenti? 

 quali sono i costi necessari per brevettare? 

 quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese? 

Il tipo di protezione che si può ottenere nei diversi Paesi, inoltre, dipende dalle specifiche leggi in 

materia e dalla reale capacità degli stati di farle rispettare. Il fatto di poter ottenere un determinato 

diritto di proprietà intellettuale in un Paese non significa che si potrà ottenere la stessa protezione in 

un altro. Non è affatto facile a livello internazionale assicurarsi una efficace protezione della 

proprietà intellettuale e proprio per  agevolare le imprese ed armonizzare le variegate legislazioni 

sono state promosse convenzioni sia a livello regionale che internazionali. 

L’adozione di un trattato multilaterale come la “Convenzione di Berna”, ad esempio, è stato un 

importante passo avanti per la protezione della proprietà artistica e letteraria poiché ha stabilito il 

livello minimo di protezione e prescritto per la prima volta il riconoscimento reciproco del “diritto 

d’autore” tra le nazioni aderenti; i paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri 

Stati dell'unione gli stessi diritti in materia, concessi ai propri cittadini (Schilling, 2013).  

A livello regionale, un importantissimo passo avanti nell’opera di armonizzare la protezione della 

proprietà intellettuale è stato fatto grazie all’istituzione del Brevetto Comunitario Europeo, che 

riunisce la maggior parte dei Pesi europei (anche l’Italia aderisce alla Convenzione). Questo titolo 

brevettuale consente di chiedere ed ottenere con un’unica procedura il brevetto in più Pesi aderenti 

e, a questo scopo, è stato istituito anche l’Ufficio Europeo dei Brevetti EPO (European Patent 

Offcie). Osservando le statistiche relative agli ultimi 5 anni, si evince che la richiesta di brevetto 

europeo è cresciuta, nel 2012, per il terzo anno consecutivo. A spingere questo trend sono i volumi 

di deposito di Cina, Giappone e Corea che rappresentano il 60% dell’aumento, mentre i depositi di 

America ed Europa sono cresciuti solo moderatamente (Grafico 2.3 e Grafico2.4). 

Grafico 2.3 Key trend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborazione propria su dati EPO - Annual Report, 2012 
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Grafico 2.4 Le domande di brevetto in Europa per residenza 

 

Fonte: EPO, Annual Report, 2012 - European patent filings 

 

Numerosi sono anche i trattati internazionali che si propongono di armonizzare la disciplina sui 

brevetti nel mondo. Alcuni esempi sono: 

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata nel 1883 è 

una delle prime in materia di proprietà intellettuale. Tuttora in vigore, dopo aver subito 

numerose modifiche e miglioramenti, ad essa aderiscono più di 170 Paesi nel mondo che si 

impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi diritti in materia di 

proprietà intellettuale riconosciuti ai propri cittadini (diritto di reciprocità). La convenzione 

ha introdotto anche l’istituto della priorità: il titolare di una domanda nazionale di brevetto, 

fruisce, entro certi limiti di tempo dalla data di deposito della prima domanda, del diritto di 

richiedere la brevettabilità dell’innovazione in altri Paesi aderenti alla convenzione. Questo 

istituto ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un «periodo di riflessione» 

durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, 

evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse 

attuale o potenziale e mantenendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi. 

- Trattato di cooperazione internazionale in materia brevettuale - PCT (Patent 

Cooperation Treaty) firmato nel 1978, è un accordo internazionale multilaterale 

amministrato dall’Organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale WIPO (World 

Intellectual Property Right) con sede a Ginevra. Il PCT offre la possibilità di ottenere la 

tutela per un’invenzione in tutti gli stati contraenti elencati, mediante la presentazione di 

un’unica domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare singolarmente le 

richieste di brevetto nazionali. A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto 

internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a 

semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi successivamente dai 

singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate. I paesi firmatari della 
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Convenzione sul brevetto europeo, ad esempio, potranno essere scelti come unica "regione", 

in modo da poter ottenere anche il brevetto europeo mediante una domanda unica. 

- Accordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), adottato nel 1994, 

è un trattato internazionale sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale 

promosso e amministrato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) / World 

Trade Organization (WTO) e applicabile a tutti gli stati membri dell’OMC. Stabilisce, per la 

prima volta, quali sono i requisiti indispensabili per le leggi sulla proprietà intellettuale 

nell'ambito del sistema di commercio internazionale. L'accordo copre cinque aree di 

interesse principali: 

 

o l'applicazione dei principi base per la protezione della proprietà intellettuale, anche   

sulla base dei precedenti accordi internazionali; 

 

o come dare protezione adeguata ai diritti sulla proprietà intellettuale; 

 

o come le nazioni dovrebbero applicare tali diritti in modo appropriato sui loro territori; 

 

o come risolvere le dispute sulla proprietà intellettuale tra i membri del WTO; 

o speciali disposizioni per i periodi di transizione, durante i quali i Paesi in ritardo 

introducono un nuovo sistema più garantista. 

 

Poiché la ratifica del TRIPS è un requisito obbligatorio per diventare membri del WTO, 

ogni nazione che cerchi di ottenere accesso ai numerosi mercati internazionali aperti dal 

WTO deve varare le severe leggi sulla proprietà intellettuale stabilite dal TRIPS. Per questa 

ragione, il TRIPS è il più importante strumento multilaterale per la globalizzazione delle 

leggi sulla proprietà intellettuale. Nazioni come la Russia e la Cina, che probabilmente non 

si sarebbero mai unite alla Convenzione di Berna, invece hanno trovato nella prospettiva di 

diventare membri del WTO un potente incentivo a stabilire dei sistemi legislativi che 

incontrassero i requisiti del TRIPS in materia di proprietà intellettuale. Il paesaggio legale di 

molti Paesi emergenti risulta profondamente trasformato dalla introduzione di leggi più forti 

sulla protezione della proprietà intellettuale, tuttavia, l’effettiva applicazione di queste nuove 

norme, in queste nazioni, rimane una questione completamente diversa (Bird, 2006). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Berna
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2.5 GESTIONE DELLA R&S CONDOTTA ALL’ESTERO 

2.5.1 Forme organizzative dei processi di R&S internazionale  

A partire dagli anni novanta il processo di internazionalizzazione delle attività di R&S ha subito una 

fortissima accelerazione e, come conseguenza, l’attività di organizzazione e controllo dei processi 

innovativi è diventata un’area critica specialmente per le grandi imprese ad alta tecnologia 

(Gassman e von Zedtwitz, 2003). Le strategie gestionali adottabili sono riconducibili a 4 

architetture organizzative riportate nelle Figura 2.2 sottostante. 

Figura 2.2 Quattro architetture organizzative nella R&S internazionale 

 

2. LOCAL FOR LOCAL 

Ciascuna unità ha la possibilità di sviluppare 

prodotti o introdurre processi maggiormente in linea 

con le esigenze da soddisfare e coerenti con le 

richieste dei clienti target oltre a sviluppare 

soluzioni adatte alla propria struttura operativa. 

 

3. LOCAL FOR GLOBAL 

Le unità estere sono impegnate in intense attività di 

ricerca che riguardano complessivamente il business 

all’interno del quale operano. Lo scopo principale 

per la multinazionale è quello di attingere a 

conoscenze tecnologiche e personale altamente 

qualificato disponibile all’estero. 

 

1. CENTRAL FOR GLOBAL 

L’attività di R&S è concentrata a livello di 

headquarter  per mantenere sotto stretto controllo le 

tecnologie chiave e facilitare la gestione.  

 

 

4. GLOBAL FOR GLOBAL 

Ciascuna unità (sia sussidiaria locale che HQ) 

contribuisce allo sviluppo dell’innovazione 

svolgendo attività di R&S, apportando il suo 

bagaglio di conoscenze, risorse ed esperienze allo 

scopo di diffondere su scala globale i benefici 

dell’apprendimento generati in diverse parti del 

mondo. 

 

CONCENTRAZIONE DELLA R&S                                                                                                                        DECENTRAMENTO DELLA R&S 

 

Elaborazione propria 

 

Per lungo tempo le imprese hanno privilegiato un approccio definito central for global, in cui le 

attività innovative sono strettamente concentrate nel Paese di origine della multinazionale 

(Gassmann e von Zedtwitz, 1999). Il trasferimento e adattamento delle tecnologie dal centro, cioè 

dal laboratorio di grandi dimensioni (strettamente coordinato dal quartier generale dell’impresa), 

alle unità locali, emergere dalle nuove opportunità che si aprono in mercati dove l’azienda 

generalmente già svolge, tramite le sussidiarie, attività di produzione e di marketing. Il management 
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dell’impresa mantiene un controllo molto stretto sui processi di sviluppo dell’innovazione: il 

coordinamento centrale attenua i rischi di duplicazione e sovrapposizione di attività (che si 

verificherebbe nel caso in cui ci fossero molteplici laboratori di ricerca) riducendo tempi e costi 

associati alla dispersione della attività (Schilling, 2013) (Figura 2.3). 

Figura 2.3 Attività di R&S accentrate 

 

Elaborazione propria 

 

Successivamente sono emersi comportamenti più dinamici da parte delle imprese internazionali ad 

alta tecnologia che hanno iniziato ad impiegare le proprie risorse per alimentare un processo di 

innovazione destinato a rispondere, in modo praticamente esclusivo, alla domanda dello specifico 

mercato locale. Questo tipo di processo di decentramento, local for local, favorisce l’adattamento ai 

differenti contesti nazionali in cui le multinazionali operano soprattutto se essi presentano 

caratteristiche molto diverse tra loro. Ciascuna unità ha la possibilità di sviluppare prodotti o 

introdurre processi maggiormente in linea con le esigenze da soddisfare e coerenti con le richieste 

dei clienti target oltre a sviluppare soluzioni adatte alla propria struttura operativa. Le imprese che si 

orientano verso questa architettura organizzativa sono tipicamente dominate dalla domanda dei 

consumatori (von Zedtwitze e Gassmann, 2002). Tra i principali limiti di questo approccio vanno 

citate l’alta possibilità di ridondanza tra le attività portate avanti dalle singole unità e l’impossibilità 

di conseguire soglie dimensionali ottimali per il raggiungimento delle economie di scala importanti 

per un’efficace strategia di ricerca e sviluppo (Schilling 2013). Per ovviare, in parte, al problema del 

raggiungimento delle dimensioni ideali e per mantenere più protetta la massa critica delle 

conoscenze, l’impresa potrebbe scegliere di concentrare in casa i maggiori sforzi di ricerca e 

affidare alle sussidiare estere incarichi prettamente di sviluppo (von Zedtwitze e Gassmann, 2002).   
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Negli ultimi anni sono emerse ulteriori forme di decentramento delle attività innovative e le 

multinazionali hanno ricercato una maggiore integrazione fra i nodi della rete organizzativa. Le 

unità internazionali di R&S non sono più solo destinatarie passive dell’innovazione prodotta a 

livello centrale né sono solo responsabili dello sviluppo di processi e prodotti destinati ad un 

esclusivo mercato locale: i modelli tradizionali di internazionalizzazione sono stati temperati da una 

visone più globale da parte delle imprese transnazionali. Oggi, le sussidiare estere addette 

all’innovazione sono chiamate preferibilmente a contribuire ai processi di ricerca e sviluppo 

dell’impresa come attori di una rete globale talvolta con ruoli di leadership assoluta, local for 

global, altre volte collaborando con altre unità di R&S dislocate geograficamente, global for global. 

Nel local for global le risorse, le competenze tecnologiche ed il personale altamente qualificato 

disponibili all’estero alimentano i processi innovativi di natura globale (von Zedtwitze e Gassmann, 

2002). Le imprese che, in genere, adottano questa strategia presentano attività innovative ad alto 

contenuto tecnologico. Le unità estere sono il larga misura autonome e impegnate in intense attività 

di ricerca che riguardano complessivamente il business all’interno del quale operano. Per garantire 

che le migliori idee e scoperte vengano condivise all’interno dell’organizzazione, la multinazionale 

deve disporre meccanismi di interazione che incoraggino le varie unità a mettere in comune i 

risultati raggiunti. Possono, ad esempio, essere stabiliti incontri periodici fra le differenti divisioni o 

essere istituite figure professionali con un ruolo di coordinamento. Un’ulteriore strategia adottata è 

quella di decentralizzare l’attività di ricerca e mantenere centralizzato lo sviluppo proprio per la 

prossimità al centro decisionale e di controllo dell’intero gruppo (ovviando in parte alle difficoltà 

gestionali) e per una serie di altri fattori come la possibilità di realizzare economie di scala e la 

protezione dei risultati. 

Nel global for global le attività di R&S sono disperse (von Zedtwitze e Gassmann, 2002), ciascuna 

unità (sia consociata locale che HQ) contribuisce allo sviluppo dell’innovazione apportando il suo 

bagaglio di conoscenze, risorse ed esperienze allo scopo di diffondere su scala globale i benefici 

dell’apprendimento generati in diverse parti del mondo. A differenza della strategia descritta sopra, 

in questo caso, le sussidiarie pur svolgendo le loro attività in autonomia in un determinato mercato, 

hanno un ruolo ben definito in un  processo collettivo e ben coordinato di innovazione 

internazionale. Questa architettura comporta costi elevati in termini economici e di tempo poiché gli 

sforzi per l’organizzazione globale sono davvero significativi ma, anche i benefici, in termini di 

business e vantaggio di mercato, possono risultare notevoli.  

In definitiva, specialmente per questi ultimi due casi, è indispensabile dotarsi di meccanismi 

flessibili di collegamento e coordinamento tra le varie unità che permettano di condividere risorse e 

conoscenze per cogliere i benefici di un apprendimento globale. Una strategia di 
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internazionalizzazione esige necessariamente che le competenze ovunque localizzate possano essere 

conosciute ed impiegate dalla rete organizzativa allo scopo di cogliere tutte le opportunità 

provenienti da qualsiasi parte del mondo. Quando le imprese riescono ad integrare le varie unità 

localizzate in luoghi distanti, sono nella posizione di ricavare grandi benefici dalla dispersione 

geografica (Lahiri, 2010). 

 

2.5.2 Gestione dei team virtuali  

In molti casi il processo di innovazione richiede la creazione di appositi team che favoriscono il 

coordinamento e la collaborazione tra diverse unità organizzative o aree funzionali, tutte 

indispensabili e responsabili specialmente nel caso di sviluppo di nuovi prodotti. I team di sviluppo 

possono essere molto ristretti oppure composti da centinaia di membri. Il management per la sua 

composizione dovrà tenere in considerazione molteplici fattori tra cui ovviamente il mix di 

competenze da combinare. La presenza nel team di addetti provenenti da aree funzionali diverse 

assicura al gruppo di poter beneficiare di una varietà di fonti di conoscenza. Per raggiungere gli 

obbiettivi assegnati è si necessario comporre adeguatamente un buon gruppo, ma ancora più 

importante risultano le abilità dei leader che devono essere capaci di valutare ed imporre linee 

guida coerenti.  

La presenza di caratteri differenti all’interno di un team può facilitare l’ottenimento di esiti positivi 

e migliorare le performance innovative complessive. I team che incorporano diversità culturali, di 

sesso e di età mostrano maggiori capacità di risolvere i problemi, in quanto maggiormente capaci di 

sciogliere le questioni coniugando diverse prospettive di analisi. Queste diversità interne al team 

comportano, tuttavia, maggiori costi di coordinamento e difficoltà di comunicazione. Un individuo, 

di norma, preferisce stabilire relazioni con chi è più simile a sé perché è ovviamente più semplice e 

rassicurante comunicare con chi parla la stessa lingua e con chi si condividono gli stessi valori 

(Castellani, Jimenez e Zanfei, 2013). Nonostante i team eterogenei spesso incontrino maggiori 

difficoltà iniziali ad integrare e coordinare vedute ed obiettivi, la letteratura sul tema porta a 

concludere che le diversità all’interno del gruppo consentono di disporre di una più ampia varietà di 

informazioni e spunti che stimolano maggiormente la creatività e il confronto tra gli individui 

rispetto ai gruppi omogenei, con l’importante effetto di migliorare le performance innovative.  

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche (Information and Communication Technology - ICT) ha 

reso possibile la creazione di team virtuali che consentono alle imprese transnazionali, grazie alle 

moderne tecniche di comunicazione, di far interagire e lavorare assieme soggetti dislocati in aree 

geografiche distanti e con caratteristiche culturali diverse. Le ICT se da una parte allentano la 

necessità di localizzare le attività di R&S in uno stesso luogo dando la possibilità di creare sinergie 
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per lo sviluppo dell’innovazione, dall’altra non superano tutti i problemi collegati alla costruzione 

di relazioni di fiducia e condivisione di ideali e obiettivi che sicuramente sono fondamentali per 

un’azienda.   

Gassmann e von Zedtwitz (2003), analizzando un campione di imprese multinazionali ad alta 

intensità tecnologica, hanno individuato quattro modelli principali di organizzazione dei team 

virtuali per il coordinamento delle attività di R&S su più sedi (Figura 2.4).  

 

Figura 2.4 Configurazioni dei team per la R&S nelle imprese internazionali 

 

2. CORE TEAM  

COME ARCHITETTO DI SISTEMA  

Un gruppo ristretto di manager provenienti da tutti i 

team di ricerca oltre a coordinare le attività di ricerca 

delle unità decentrate assumono la guida per il 

processo innovativo globale. 

 

3. COORDINAMENTO ATTRAVERSO 

INTEGRATORE DI SISTEMA 

Un singolo manager o un gruppo assume la 

responsabilità di coordinare il lavoro complessivo 

dell’organizzazione, mentre la maggior parte delle 

attività di R&S è svolta dalle unità decentrate. 

 

 

1. VENTURE TEAM  

ACCENTRATO 

Le attività R&D sono trasferite ad un venture team 

centralizzato che si occupa di tutte le fasi del 

processo innovativo. Le relazioni in questo caso 

sono dirette e poco hanno a che fare con il virtuale. 

Questi modelli sembrano nella realtà applicabili solo 

ad innovazioni strategiche di importanza estrema per 

l’azienda 

 

4. COORDINAMENTO  

AUTONOMO DECENTRATO 

Le squadre decentrate si auto-coordinano e non ci 

sono forti project manager centrali, né un centro 

decisionale che impone rigide direttive. La maggior 

parte della comunicazione avviene tramite le 

moderne tecnologie: videoconferenza, e-mail, chat 

aziendali. Solo alcuni incontri per lo sviluppo di una 

visione comune avvengono faccia a faccia. 

 

MASSIMO ACCENTRAMENTO                                                                                                                                MASSIMO DECENTRAMENTO 

e minimo utilizzo delle ICT                                                                                                                                           e massimo utilizzo delle ICT 

 

Elaborazione propria 

Il ricorso a processi di coordinamento più o meno decentrati e virtuali dipende dall’adeguata 

considerazione di diversi fattori: 

 Tipo di innovazione: quando le innovazioni sono radicali o richiedono un trasferimento 

molto inteso di conoscenza complessa e tacita stimolano l’adozione di meccanismi 

centralizzati di coordinamento, se, al contrario l’innovazione è incrementale non richiede un 
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scambio di conoscenza così approfondito e frequente perciò i meccanismi decentrati  

funzionano con successo. 

 Natura sistemica del progetto: si tratta di una ricerca che coinvolge l’intera organizzazione 

oppure è una attività autonoma? 

 Tipo di conoscenza coinvolta: è tacita o solamente codificata? 

 Grado di coinvolgimento dell’attività di una unità con il resto del gruppo:  il laboratorio sta 

sviluppando una risorsa complementare o ridondante? 

 

I team virtuali risultano oggi ampiamente utilizzati da parte delle imprese multinazionali. 

L'importanza della ricerca transnazionale e virtuale va di pari passo con la consapevolezza che la 

disponibilità di ingegneri e scienziati di talento è in costante aumento con il crescere del numero di 

centri d'eccellenza in tutto il globo (Gassmann e von Zedtwitz 2003). Gli incontri virtuali 

rappresentano un’opportunità importantissima per le imprese che operano su scala globale e che 

vogliono superare i limiti della distanza fisica tra nazioni e collaborare o far partecipare esperti 

mondiali con competenze importanti ed esclusive ai propri progetti (Schilling, 2013). 

 

2.5.3 Gestione della ricerca nei paesi emergenti con deboli o inefficienti regimi di protezione 

della proprietà intellettuale (IPR) 

La tendenza da parte delle multinazionali occidentali a localizzare importanti attività innovative in 

Brasile, Russia, India e Cina, noti collettivamente come le economie BRIC, è in costante aumento. 

Sebbene questi Paesi abbiano introdotto legislazioni più restrittive in materia di protezione della 

proprietà intellettuale, in seguito alle pressioni internazionali, non hanno ancora pienamente 

sviluppato una adeguata tutela né tantomeno efficaci meccanismi di applicazione (Bird, 2006). È 

noto che la forza della protezione della proprietà intellettuale è un fattore critico per 

l’appropriabilità degli investimenti in R&S e dipende dalla brevettabilità dei diversi tipi di 

invenzioni e dall’effettiva applicazione dei diritti di brevetto contro le violazioni. Una protezione 

debole, come quella offerta dalle economie emergenti comporta una maggiore difficoltà per le 

imprese innovatrici di appropriarsi dei rendimenti dei propri investimenti (Chadha e Oriani, 2009). 

Proprio questa è una questione centrale ed una sfida importante per le multinazionali che, non 

ignorando le opportunità di mercato in queste nazioni in rapida crescita, hanno adottato, assieme 

alle politiche di offshoring della R&S, strategie idonee a garantire un ridotto deflusso di conoscenza 

per evitare che i concorrenti a livello locale approfittino dello spillover di conoscenza ed imitino 

prodotti o tecnologie.  
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Alcuni autori hanno analizzato questi temi arrivando a stabilire che le imprese transnazionali hanno 

la possibilità/capacità di supplire, con la propria organizzazione interna, alla debolezza esterna delle 

leggi sulla protezione delle proprietà intellettuale negli ambienti istituzionalmente poveri. Espongo 

brevemente due delle strategie di difesa ipotizzate: 

1. Zhao (2006) propone che per tutelare la proprietà intellettuale l’impresa debba delocalizzare 

solo attività di ricerca che presentano delle forti complementarietà con ciò che viene sviluppato 

dalla casa madre o da altre sussidiarie. 

Dopo una revisione della letteratura ed una indagine empirica l’autore afferma che le   

motivazioni ad imitare sono basse quando il valore della tecnologia è altamente dipendente 

dalle risorse proprietarie interne all’azienda. Poiché l’imitazione è comunque una procedura 

costosa, i concorrenti copieranno solo se si aspettano dei profitti da questa attività. Se esistono 

forti complementarietà tra le tecnologie sviluppate a livello globale dall’impresa, i concorrenti 

non avranno nessun vantaggio a copiare la singola invenzione a livello locale, poiché, per 

ottenere davvero il beneficio dall’imitazione avrebbero bisogno di disporre delle conoscenze e 

tecnologie sviluppate dal gruppo nel suo complesso. Le imprese innovative possono quindi 

scoraggiare l’imitazione sviluppando tecnologie che richiedono conoscenze e risorse 

complementari non prontamente disponibili ai potenziali imitatori. Inoltre, l’acquisizione di 

conoscenze complementari sviluppate in altri Paesi sono soggette ai vincoli legati alla distanza 

e soprattutto alla protezione della proprietà intellettuale in quei Paesi (Zhao, 2006). Questi 

aspetti combinati rendono la conduzione della R&S nei Paesi a debole protezione una strategia 

fattibile: i concorrenti intenzionati e abili nell’imitare pezzi di conoscenza tecnologica negli 

ambienti dove le tutele sono deboli si trovano di fronte ad alti costi per ottenere le 

indispensabili conoscenze complementari localizzate oltre i confini nazionali e garantite da 

effettivi diritti della proprietà intellettuale.  

Una puntualizzazione va comunque fatta sulle notevoli differenze che esistono tra le industrie: 

la complementarietà implica il fatto che le tecnologie sviluppate nei Paesi emergenti siano 

strettamente intrecciate con la base di conoscenza interna dell’azienda come se fossero state 

prodotte proprio presso l’headquarter. Alcune industrie meglio di altre, in particolare nel 

campo dei computer e delle telecomunicazione, sfruttano queste reciproche funzionalità poiché 

possono agevolmente disaggregare grandi progetti di ricerca e sfruttare l’arbitraggio 

internazionale. Inoltre, in questo tipo di settori  “relativamente nuovi” la produttività del 

capitale umano è meno dipendente dalle esperienze storiche pregresse (Zhao, 2006).  
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2. Quan e Chesbrough (2010), sulla stessa scia, hanno dimostrato che la segmentazione tramite 

una struttura modulare del processo di R&S, può fornire un efficace metodo per proteggere la 

proprietà intellettuale in paesi con debole protezione della stessa. 

I risultati di uno studio su piccola scala del caso Cinese per il settore IT (Information 

Technology) hanno rivelato che la segmentazione gerarchica tramite una struttura modulare del 

processo di R&S, fornisce un efficace metodo per proteggersi dalle imitazioni da parte dei 

concorrenti. I laboratori localizzati in Cina e nelle economie emergenti in generale assumono 

una importanza globale crescente poiché sono sempre più delle unità che contribuiscono allo 

sviluppo di tecnologie per il mercato mondiale superando le più tradizionali funzioni a loro 

assegnate (adattamento delle tecnologie al mercato locale o sviluppare prodotti per il contesto 

locale). Sebbene sia evidente la crescente rilevanza del contributo delle unità localizzate nei 

paesi emergenti al processo innovativo, nella maggior parte dei casi, la progettazione del design 

complessivo, ritenuta cuore del prodotto, essenziale per il vantaggio competitivo dell'impresa, è 

posta nel laboratorio dell’headquarter. La segmentazione gerarchica consiste nel suddividere i 

compiti di R&S tra i vari laboratori assegnando funzioni diverse in relazione al contesto nel 

quale le sussidiarie si trovano ad operare. Dopo aver scelto di posizionare il cuore della ricerca 

nell’home country o in un altro Paese sviluppato la multinazionale non avrà problemi a 

posizionare funzioni periferiche in Paesi emergenti (figura 2.5).  

 

Figura 2.5 Segmentazione gerarchica del processo di R&D all’interno della multinazionale 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Quan e Chesbrough 2010 

L’headquarter dovrà limitare o comunque tenere sotto controllo il trasferimento di know-how 

fondamentali verso la Cina per evitare di esporre la multinazionale a rischi di perdita della 

proprietà intellettuale e indebolimento della posizione competitiva. A tale fine viene spesso 

adottata una architettura di tipo modulare per l’ottenimento di una segmentazione gerarchica. 

La struttura a moduli consiste nella suddivisione dei sistemi complessi in sottosistemi più 
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piccoli, dei veri e propri blocchi, con interfacce ben definite che possono inter-operare. È 

possibile il trasferimento solo di una parte delle informazioni tra i moduli e gli stessi ingegneri 

che vi lavorano possono essere aggiornati anche solo sugli specifici obiettivi assegnati e non 

sull’intera architettura di sistema (Quan e Chesbrough, 2010). Mentre un tempo la percezione 

delle basse capacità di ricerca e sviluppo locale condizionavano la scelta delocalizzativa, oggi, 

risulta chiaro che la Cina offre grandi potenzialità per i processi innovativi anche se 

l’appropriabilità per le imprese multinazionali rimane senza dubbio la preoccupazione 

maggiore. 

 

In conclusione le imprese stesse possono strutturarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio 

di imitazione da parte dei concorrenti. Le strategie interne risultano fondamentali per garantire 

l’appropriabilità dei ritorni economici legati agli investimenti in innovazione e sopperire ai deboli o 

inefficaci regimi di protezione della proprietà intellettuale caratteristici delle economie emergenti. 
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3 MULTINAZIONALI OCCIDENTALI CHE 

SVOLGONO ATTIVITÀ DI R&S IN CINA: 

ANALISI BREVETTUALE PER IL SETTORE DEI 

SEMICONDUTTORI 
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3.1 OBIETTIVI DELL’ANALISI EMPIRICA  

Come visto nei capitoli precedenti saper sfruttare non solo fonti esterne di conoscenza ma anche 

fonti localizzate distante geograficamente può essere molto vantaggioso per una impresa in grado di 

adottare le strategie giuste.  

Lo scopo di questo studio è quello di approfondire, tramite un’indagine brevettuale, su quale base di 

conoscenza poggiano le innovazioni introdotte dalle multinazionali europee ed americane tramite i 

laboratori di R&S localizzati in Cina. Le domande chiave alle quali ho voluto dare risposta sono 

state: 

 Utilizzano sapere pregresso che esse stesse hanno prodotto al loro interno o sfruttano 

conoscenze generate da soggetti esterni? I risultati ottenuti da chi vengono utilizzati (interno 

o esterno della multianzionale)? 

 Utilizzano sapere pregresso sviluppato nei propri home country oppure sfruttano il sapere 

locale? L’innovazione prodotta andrà ad arricchire i pool di conoscenze occidentali o 

rivestirà un ruolo importante anche per l’accumulo di sapere in Cina, e quindi per lo 

sviluppo di iniziative e progetti nell’host country?  

Per comprendere meglio le scelte fatte dalle multinazionali occidentali ho prodotto, a complemento 

della indagine empirica, un quadro generale della situazione cinese dal punto di vista delle politiche 

per l’innovazione, delle leggi sulla protezione della proprietà intellettuale e delle capacità 

tecnologiche.   

 

3.2 INQUADRAMENTO GENERALE DEL CONTESTO CINESE  

3.2.1 Politiche interne in materia di innovazione e R&S  

La Cina è un Paese la cui economia, sebbene ad un ritmo inferiore rispetto a qualche anno fa, 

continua a crescere, e che anno dopo anno investe risorse umane ed economiche sempre maggiori in 

un settore, quello della ricerca scientifica, altamente strategico. La volontà del Paese è quella di 

passare, grazie ad un’ottica di lungo termine, dal “Made in Cina” al “Designed in China” con il 

converti mento da economia manifatturiera ad economia incentrata sull’innovazione, leader a livello 

mondiale per la creazione di valore. Per il raggiungimento di questo obiettivo, le sfide che il Paese 

si trova ad affrontare sono numerose: lo sviluppo ed ampliamento delle competenze nella ricerca di 

base, la produzione energetica, l’approvvigionamento idrico, la costruzione di un ambiente 

sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente, oltre a rilevanti questioni sociali come il divario esistente 

tra regioni più ricche e aree ancora fortemente arretrate. In questo complesso contesto per trovare 
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risposte e soluzioni ai problemi legati alla crescita e al cambiamento un ruolo cruciale è ricoperto 

dalla pianificazione degli investimenti in R&S e tecnologie e dalle politiche volte a creare un 

ambiente attrattivo e favorevole.  

Il modello economico cinese è stato da sempre caratterizzato da rigida pianificazione e controllo da 

parte dello stato. A partire dagli anni ’50 il partito comunista ha introdotto i piani quinquennali con 

l’obiettivo di indirizzare il sistema produttivo imponendo obiettivi quantitativi. Verso la fine degli 

anni ‘70 è cominciata una nuova fase di apertura economica e le imprese private hanno iniziato ad 

incidere in maniera più rilevante sul sistema produttivo. La realtà che il governo si è trovato a 

gestire era diventata molto più complessa, dinamica ed in continua evoluzione. Pur mantenendo il 

sistema dei piani quinquennali, il partito comunista ha optato per un cambiamento di rotta per 

quanto riguarda le finalità di base: non più strumenti di pianificazione quantitativa ma piuttosto di 

indirizzo qualitativo. Tali documenti di programmazione, inoltre, sono oggi dei piani maggiormente 

condivisi, frutto di un’ampia discussione tra le diverse componenti della società cinese, non una 

semplice emanazione statale. Il XI piano quinquennale (2006-2010) ha posto grande enfasi sullo 

sviluppo della innovazione indigena per affrancare il paese dalle tecnologie importate dall’estero. 

L’attuale XII piano (2011-2015) si pone in continuità con il precedente e fissa per il paese obiettivi 

ambiziosi riguardo al potenziamento delle capacità di sviluppo in modo autonomo di nuove 

tecnologie per diventare una economia leader a livello mondiale per l’innovazione. 

Per favorire la produzione di innovazione locale e attirare e stimolare imprese e ricercatori di tutto il 

mondo, tra le misure adottate dal governo spiccano: 

 Investimenti nella ricerca, soprattutto quella di base, in cui la Cina risulta ancora piuttosto 

carente. 

 Investimenti in grandi infrastrutture di ricerca, laboratori che rendono possibile la 

realizzazione di esperimenti ai massimi livelli, messi a disposizione dallo Stato alla più 

ampia comunità di ricercatori. Sono comprese anche le risorse umane necessarie al 

funzionamento, le apparecchiature e le banche dati o gli archivi associati. Tali centri attirano 

ricercatori e scienziati che provengono da tutto il mondo, generando grande ricchezza per il 

territorio dove sono inseriti. La Cina attualmente dispone di diverse grandi infrastrutture di 

ricerca operative e competitive a livello internazionale e molte altre sono state approvate o 

sono attualmente in fase di costruzione (Fondazione Italia Cina, 2012). 

 Investimenti nella la formazione tecnica. 

 Creazione di cluster industriali con lo scopo di trasformare l’attuale modello di sviluppo. 

Le province cercano di ottenere finanziamenti da parte del governo per la creazione di 

distretti e parchi high-tech che aiutino lo sviluppo locale. Il titolo di cluster anticipando 
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l’aggregazione stessa diventa importante per ottenere l’interesse da parte delle aziende sia 

nazionali chi internazionali. L’aspetto negativo è dato dalla probabilità che l’impegno 

programmatico da parte del governo si disperda perché nella provincia destinataria degli 

investimenti non sussistono né esternalità positive né capacità di generare innovazioni in 

sinergia e in autonomia.  

 Potenziamento della legislazione in materia di protezione della proprietà intellettuale. 

 Privilegi ed agevolazioni tributarie per le imprese high-tech che investono in R&S. Questi 

provvedimenti stimolano e sono un incentivo per l’iniziativa privata in campo innovativo, 

anche se la Cina non può essere considerata un paradiso fiscale (viste le aliquote standard 

delle imposte sui redditi delle società ed delle persone fisiche).  

 

3.2.2 Diritti di proprietà intellettuale 

L’11 dicembre 2001 è una data molto importante per la Cina e per l’intera economia globale, perché 

segna l’ingresso del paese all’interno dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio). 

Questo ha dato inizio ad una vera e propria svolta economica e culturale per il Paese aprendo la 

strada ad una maggiore integrazione internazionale non solo in campo economico ma anche 

legislativo. L’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio ha comportato l’accettazione di 

un pacchetto unico, dove erano presenti anche gli accordi in materia di protezione internazionale dei 

diritti di proprietà intellettuale, il cosiddetto Accordo Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights). La Cina si è impegnata ad uniformarsi nel campo della produzione 

normativa alle regole poste dalla organizzazione. Alla base di queste azioni di adeguamento 

normativo ci sono anche gli impegni che derivano da altre convenzioni internazionali sottoscritte 

dal Paese, tra cui il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), e da convenzioni e accordi 

bilaterali. Sebbene la Cina si sia mossa in ritardo ha saputo abilmente superare il suo deficit in un 

campo, quello della tutela dei beni immateriali, che risulta fondamentale per la competitività delle 

aziende.  

Gli operatori economici stranieri si trovano di fronte ad un ambiente in evoluzione dove i problemi 

di contraffazione ed imitazione sono sempre molto forti anche se attualmente esistono strumenti per 

una buona tutela. Le imprese che intendono espandere le proprie attività in questo Paese devono 

informarsi sulle regole e le protezioni previste dall’ordinamento locale nonché sulle procedure 

amministrative. È necessario proteggere tutto ciò che si ritiene possa valere la pena di copiare. È poi 

indispensabile che venga attuato un monitoraggio completo del vasto mercato per appurare 

l’eventuale esistenza di violazioni dei propri diritti di proprietà intellettuale attraverso ricerche sulle 



74 

 

banche dati e sui siti internet, su eventi espositivi e fiere di settore, nonché nei centri commerciali e 

tra i rivenditori. La violazione, eventualmente riscontrata, può essere denunciata con l’inoltro di una 

lettera di diffida o ricorrendo a procedura giudiziaria ordinaria o penale.  

Mi sento di affermare che, fa forte un’impresa che vuole investire in R&S in Cina, l’abilità/la 

capacità di elaborare ed attuare una valida strategia di penetrazione e gestione delle attività 

innovative che devono essere accuratamente programmate e costantemente monitorate. Per chi 

intende stabilirsi in questo complesso mercato, la legislazione in materia di protezione della 

proprietà intellettuale è molto più vicina, di quello che normalmente si ritiene, alle normative dei 

Paesi più avanzati anche se l’effettiva tutela è molto impegnativa. L’incentivo a superare le varie 

difficoltà, sia burocratiche (legate alle complesse procedure) che gestionali, è dato dal poter 

sfruttare tutte le opportunità offerte da questo Paese come, ad esempio, la crescita economica, la 

presenza di Università d’eccellenza, e gli incentivi fiscali e finanziari.  

 

3.2.3 Brevetti e capacità tecnologica 

Anche se la domanda di protezione della proprietà intellettuale, secondo la tradizione, proveniva 

principalmente da Europa, Stati Uniti e Giappone, nel corso degli ultimi due decenni si è assistito a 

uno spostamento verso nuove economie, in Asia ed in particolare in Cina (WIPO, 2011). Mentre la 

quota globale di domande di brevetto, presentate nelle tre economie maggiormente sviluppate, è 

passata dal 77% del 1995 al 59% del 2009, la quota della Cina è aumentata di oltre 15 punti 

percentuali (Grafico 3.1).  

Grafico 3.1 Spostamento delle domande di brevetto verso i paesi asiatici 

 

Fonte: WIPO 2011, World Intellectual Property Report – The changing face of innovation. 
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Come rivelano i numeri dei depositi di domande di brevetti e marchi, la fiducia degli operatori 

verso questi strumenti di protezione della proprietà intellettuale è in costante aumento. Una nota 

dolente però riguarda il sistema di premi molto articolato posto in essere dal Ministro della Scienza 

e della Tecnologia cinese come la riduzione delle tasse per le aziende che innovano e i premi in 

denaro per i ricercatori. Questo ha prodotto la corsa ai brevetti da parte delle imprese cinesi, ma non 

fa comprendere se, dietro alle numerosissime domande, sussistano delle innovazioni o se piuttosto 

siano il risultato introdotto dal sistema degli incentivi. In effetti, molte delle domande di brevetto 

difficilmente si traducono in brevetti veri e propri al di fuori della Cina (Fondazione Italia Cina, 

2012).  

Uno studio del 2009 condotto da Zhenzhong ed altri sulla base dei brevetti depositati dalla Cina 

presso l’USPTO rivela che il Paese ha avuto un progresso sorprendente nella sua capacità 

tecnologica. Le invenzioni totali assegnatele sono aumentate di quasi 10 volte tra il primo decennio 

di riferimento (1987-1996) e il secondo decennio di riferimento (1997-2006). Molte di queste sono 

il frutto di invenzioni congiunte tra la Cina ed altri Paesi. La crescita delle collaborazioni 

internazionali può essere attribuita a una combinazione di fattori legata al mondo globalizzato come 

la crescente complessità delle innovazioni, che richiedono altissime competenze, o la necessità di 

arrivare prima dei concorrenti sul mercato. Il fenomeno delle collaborazioni con le nazioni 

economicamente più sviluppate come America, Giappone, Gran Bretagna, ma anche con economie 

emergenti come Singapore  e Corea, ha favorito lo scambio e i flussi di conoscenze e competenze 

consentendo alla Cina di sviluppare capacità scientifiche e tecniche (Zhenzhong ed altri 2009; 

UNESCO 2010).  

Esistono comunque aspetti critici quali, ad esempio, le fabbriche “lager” e l’alta contraffazione, ma 

è sempre più evidente la capacità della Cina di competere a livello internazionale. Le politiche 

statali, i cambiamenti strutturali nell’industria e nel mercato dimostrano che le dinamiche stanno 

cambiano e che il potenziale innovativo della Cina è altissimo. Numerose società transnazionali 

cinesi stanno assumendo una notevole importanza: è possibile rammentare che gran parte delle 

novità che i giganti dell'elettronica di consumo e del "bianco" presentano come proprie innovazioni 

provengono da una multinazionale cinese di proprietà dello Stato, il cui nome, “Changhong”, è 

pressoché sconosciuto a chi non lavora nel settore (Il Sole 24 Ore). L’industria dei semiconduttori è 

un altro esempio molto forte delle possibilità cinesi nel campo della R&S. Per ora i player di questo 

Paese competono in un’area molto mercificata e a basso valore aggiunto, in particolare 

nell’assemblaggio e nei test dei chip (acquistano il 33% dei chip mondiali usandoli per produzioni 

destinate al mercato interno e alle esportazioni), mentre detengono circa il 4% del segmento globale 
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della catena del valore che riguarda il design e gli standard tecnologici dei semiconduttori. La 

maggior parte delle decisioni riguardo a questi temi vengono ancora dai campioni mondiali e 

riflettono le preferenze dei consumatori occidentali. I leader del Paese hanno capito l’importanza di 

settori altamente tecnologici come questo e le politiche statali stanno cambiano assieme ai 

mutamenti strutturali e alla crescita della forza economica della classe media cinese che mostra 

bisogni sempre più diversificati (http://www.mckinseyquarterly.com).  

Alla luce di tutto ciò è indiscutibile un vero e proprio cambiamento di rotta del Paese visto il 

considerevole aumento delle collaborazioni internazionali per l’innovazione e la forte crescita della 

domanda di protezione della proprietà intellettuale. Rispondere con successo alla sfida cinese 

presuppone per l’occidente una profonda attenzione a ciò che sta accadendo per poter comprendere 

e sfruttare le grandissime opportunità che il più grande Paese del mondo e più vasto mercato 

potenziale di consumatori.   

 

3.2.4 Quattro priorità per gli innovatori  

Non c’è una formula magica per l’innovazione e le sfide in Cina sono molte:  
 

 Capire profondamente i consumatori cinesi. 

I produttori locali, generalmente, non  hanno la capacità di capire in maniera profonda i 

problemi dei consumatori perché si focalizzano sulla produzione e riproduzione di modelli 

esistenti. Anche le multinazionali estere spesso non si rendono conto che i bisogni dei 

consumatori cinesi sono diversi e diversificati rispetto a quelli occidentali ed utilizzano gli 

stessi approcci e le stesse strategie adottate in casa senza tenere in considerazione la cultura 

locale. Per queste imprese è importante avere in Cina un avamposto stabile: solo essere 

vicine ai consumatori e al network istituzionale e universitario rende comprensibile la 

situazione. 
 

 Trattenere i talenti locali.   

La Cina sforna 10.000 scienziati ogni anno. Le aziende locali svolgono un'eccellente attività 

di fidelizzazione dei lavoratori, ma non sempre questo è sufficiente a trattenerli in azienda: i 

talenti locali sono attratti dai benefici di essere associati a noti brand stranieri che offrono 

possibilità di mentorship/trainship e di significativi percorsi di carriera. Le multinazionali 

stanno combattendo per intercettare il flusso di ricercatori e manager cinesi migrati 

oltremare che stanno ritornando a casa.  
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 Istillare la cultura dell’assunzione del rischio.  

La norma dell’obbedienza e dell’aderenza alle regole prevale nelle maggior parte delle 

aziende in Cina per cui il fallimento, che è un’incognita dell’innovazione, non è 

contemplato. Le imprese devono trovare il modo per rendere l’adozione di nuove iniziative 

maggiormente accettabile e meglio premiata. Un esempio di approccio usato da un'impresa 

leader nel solare è quello di trasferire il rischio dall’individuo al team di innovatori.  
 

 Promuovere la collaborazione.  

Molte aziende cinesi, per tradizione, inibiscono scambi e collaborazioni con altre imprese e 

si focalizzano sui processi interni di scala, legati alla produzione. Un’area, questa, in cui le 

multinazionali estere, promuovendo la collaborazione tra imprese e la collisione interna di 

idee, presentano un vantaggio competitivo.  

           (http://www.mckinseyquarterly.com) 

  

La Cina deve superare le influenze legate alla tradizione per evolvere da Paese ad innovazione 

incrementale, basata sul trasferimento tecnologico, a Paese capace di innovazioni radicali. Sebbene 

il governo rivesta un ruolo determinante nel processo saranno comunque le azioni delle imprese 

domestiche e delle multinazionali a dettare il ritmo del cambiamento. 
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3.3 DATI  

3.3.1 Dati brevettuali  

Nel mio studio uso i dati brevettuali per analizzare la provenienza geografica della conoscenza delle 

multinazionali occidentali che conducono R&S in Cina nel settore dei semiconduttori. La scelta di 

questo settore si spiega con il fatto che la pratica di brevettare è indispensabile in un’industria ad 

alto contenuto tecnologico e anzi risulta vitale per il mantenimento della competitività (Almeida, 

1996). 

 

Le informazioni che si possono ricavare dall’analisi di un documento brevettuale sono: 

 data di deposito della richiesta (application date); 
 

 data di concessione del brevetto (guarantee date); 
 

 nome e indirizzo del proprietario/assegnatario dell’innovazione;  
 

 nomi e collocazioni geografiche degli inventori; 
 

 indicazione della classe tecnologica adottata sia a livello locale (dallo specifico ufficio 

brevetti) sia sopranazionale. La classificazione internazionale è un sistema gerarchico 

costituito da codici alfanumerici e utilizzato per identificare il contenuto dei brevetti in 

modo uniforme tra i Paesi aderenti alla convenzione; 
 

 descrizione dettagliata dell’oggetto con eventuali disegni; 
 

 claims, cioè rivendicazioni, il cui scopo è quello di definire esattamente tutti gli elementi di 

novità sui quali si basa l’intero brevetto. Impediscono ad altri di copiare l’oggetto o di 

realizzarne uno simile; 
 

 backward citation, il brevetto preso in considerazione cita altri brevetti precedenti che 

stanno alla base della tecnologia sviluppata dal focal patent;  
 

 forward citation, il brevetto preso in considerazione, a sua volta, viene citato da brevetti 

successivi che poggiano le loro basi sulle conoscenze tecniche sviluppate dal focal patent. 
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Grazie a queste indicazioni possono essere fatte delle assunzioni: 

 Le informazioni sull’indirizzo degli inventori possono essere utilizzate per determinare il 

paese di origine del brevetto (Lahiri, 2010; Belderbos, Leten e Suzuky, 2013). Ipotizzando 

che il lavoratore viva in prossimità del proprio posto di lavoro, il suo indirizzo darà 

un’indicazione più probabile riguardo al luogo di origine dell’innovazione rispetto 

all’indirizzo dell’impresa. 
 

 Le backward citation permettono di tracciare il profilo organizzativo e geografico delle 

fonti di conoscenza utilizzate per l’innovazione. Grazie a queste è possibile identificare gli 

antecedenti tecnologici della particolare innovazione oggetto del focal patent (Almeida, 

1996) anche se il loro uso comporta alcune potenziali limitazioni: 
 

 i brevetti rappresentano, per definizione, la parte di tecnologia codificata e non 

catturano il trasferimento di conoscenza tacita. Questo genera una potenziale e 

sistematica sottovalutazione dei flussi di conoscenza. Il problema è parzialmente 

mitigato dal fatto che la conoscenza codificata e la conoscenza tacita sono 

correlate e complementari (Mowery, Oxley e Silverman, 1996); 
 

 le citazioni in molti casi non sono spontaneamente indicate dall'inventore ma 

sono inserite dall’esaminatore dell’ufficio brevetti. Nonostante il bias che può 

derivare da questo intervanto, le citazioni rimangono una misura efficace degli 

spillover di conoscenza (Alcacer e Gittelman, 2006).  
 

 Anche le forward citation ricevute da un determinato brevetto hanno un ruolo importante 

perché consentono di stabilire la qualità dell’innovazione in esso descritta. L'idea è che se un 

brevetto è citato in maniera estensiva, altre organizzazioni hanno sviluppato nuove 

innovazioni sulla base della tecnologia brevettata nel focal patent. Il brevetto che riceve un 

grande numero di citazioni ha un impatto maggiore rispetto a quello citato da pochi 

inventori perché, verosimilmente, ha sviluppato informazioni fondamentali o comunque 

offre un contributo molto importante per il settore.  
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3.3.2 Raccolta e classificazione dei dati 

Per questo studio ho utilizzato i dati ricavati da brevetti nei semiconduttori depositati e garantiti 

dall’ufficio brevetti americano (USPTO). L’America, infatti, rimane il mercato di riferimento ed un 

luogo di produzione per questi articoli ad alta tecnologia. Anche se l’Asia  sta acquisendo una 

posizione molto importante a livello mondiale per il settore dei semiconduttori, il sistema di tutela 

americano, rimane di riferimento poiché fornisce  garanzie solide ed efficaci per la protezione della 

proprietà intellettuale sia per le imprese locali che straniere.   

1 Per prima cosa, nel sito USPTO - sezione “search for patent” - ho impostando dei filtri di ricerca: 
 

 elenco analitico di una serie di classi tecnologiche internazionali per limitare il campione 

alle imprese del settore dei semiconduttori;  
 

 presenza per ogni brevetto di almeno un inventore cinese; 
 

 specifico intervallo temporale, in particolare application date dal 2005 al 2013. 
 

Le specificazioni mi hanno permesso di estrarre 1932 brevetti e sono riassunte nella seguente 

stringa di ricerca: 

 << (ICL/H01L$ or ICL/C30B$ or ICL/B11C$ or ICL/G05F$ or ICL/H02M$ or ICL/H03B$ or 

ICL/H03D$ or ICL/H03F$ or ICL/H03G$ or ICL/H03H$ or ICL/H03K$ or ICL/H03L$ or 

ICL/H03M$ or ICL/H03C$ or ICL/H03J$) and ICN/CN and APD/1/1/2005->1/1/2013 >>. 

 

2 Il passo successivo è stato quello aprire ognuno dei 1932 brevetti, per visualizzare la pagina 

iniziale, in modo da: 
 

 scartare immediatamente quelli con first assignee cinese (l’obiettivo non era quello di capire 

ciò che fanno le imprese Cinesi in Cina); 
 

 rilevare i dati chiave per tutti i brevetti con first assignee diverso dalla Cina (rimanevano 

ancora delle incertezze sul fatto di analizzare solo le multinazionali occidentali oppure 

comprenderle tutte ad esclusione delle Cinesi).  

 

Il database costituito con questa procedura, di cui riporto a seguito una sezione, contiene in totale 

654 brevetti, assegnati a multinazionali di tutti i Paesi ad esclusione solo della Cina (Tabella 3.1). 
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Sezione del primo 

database di raccolta 

dati brevettuali 
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Analizzando la tabella che mostra un ampio ventaglio di multinazionali da tutti i Paesi, ho scelto di 

orientarmi verso le imprese occidentali che delocalizzano attività di R&S in Cina. L’idea che sta 

alla base non è tanto di capire come questo Paese si integri nel contesto globale, bensì è 

comprendere quali comportamenti adottano le multinazionali americane ed europee, nei confronti 

della specifica economia, tenendo in considerazione i forti legami economici storici e culturali che 

caratterizzano i due Paesi.  

 

3 Sulla base di queste considerazioni e con l’obiettivo di restringere il campione ho applicato ulteriori 

filtri:  

 una sola multinazionale assegnataria;  
 

 assegnataria occidentale, o americana o europea;  
 

 intervallo temporale di riferimento dall’anno di richiesta 2005 all’anno 2007, le citazioni si 

accumulano nel tempo e brevetti molto recenti sono certamente meno citati di brevetti 

posteriori, perciò, prendere in considerazioni anni troppo vicini comporta scarse 

informazioni per quanto riguarda le forward citation; 
 

 primo inventore cinese, se l’inventore che ha maggiormente contribuito alla ricerca - cioè il 

primo - risiede in Cina si può assumere che l’attività di R&S sia stata condotta lì. 

 

4 Questa scrematura mi ha permesso di ottenere 120 brevetti per i quali ho approfondito l’analisi della 

multinazionale assegnataria per assicurarmi che fosse effettivamente occidentale. Spesso infatti il 

brevetto non viene attribuito all’headquarter o alla sussidiaria che realmente ha condotto la R&S, 

ma viene dato ad una sussidiaria in relazione a condizioni fiscali più favorevoli o ad altri interessi 

aziendali. Lo scopo di controllare l’assignee per ognuno dei brevetti era di capire quale fosse 

realmente la casa madre ed appurare la localizzazione.  

La verifica mi ha condotto a ad escludere 40 brevetti per due principali ragioni: 
 

I. l’impresa assegnataria, pur avendo registrato il brevetto con un indirizzo americano, ha 

headquarter in Asia; 
 

II. l’impresa assegnataria ha headquarter in America ma le relazioni ed influenze asiatiche 

sono forti: presenza molto più capillare in Asia rispetto all’occidente, costituzione 

piuttosto recente, fondatore asiatico e consigli di amministrazione composti quasi 

esclusivamente da asiatici.  
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Ho preferito quindi considerare i rimanenti 80 brevetti, formando un campione si più piccolo ma più 

pulito e sicuramente più rappresentativo. 

 

5 Lo step seguente è stato quello di trascrivere, per ognuno degli 80 focal paten ottenuti, le 

informazioni essenziali relative sia alle backward che alle forward citation: nome assegnatario, 

indirizzo del primo inventore, classe tecnologica internazionale, ecc. Ho quindi creato per ogni 

brevetto un foglio Excel come esemplificato nella figura seguente (Tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2 Dati relativi alle backward citation e farward citation per il brevetto n. 7264999 

 

 

Elaborazione propria 
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6 L’ultima elaborazione dei dati, utile per comprendere l’origine geografica e la destinazione 

successiva della conoscenza prodotta nel focal patent, è stata la classificazione sia dei brevetti 

passati che dei brevetti successivi in relazione al soggetto assegnatario del diritto e alla residenza 

dell’inventore. Le categorie di riferimento di cui mi sono avvalsa sono riportate in Tabella 3.3. 

 

Tabella 3.3 Categorie per la classificazione di backward e forward citation 

Elaborazione propria sulla base di Phene e Almeida 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Category 

 

 

Description 

1 CN subsidiary patent assigned to the same assignee of the focal patent, and whose first inventor resides in China 

2 MNC HQ 
patent assigned to the same assignee of the focal patent, and whose first inventor resides in the  
assignee's home country 

3 
other subsidiaries  
in the MNC 

patent assigned to the same assignee of the focal patent, and whose first inventor resides in a  
country different from China and from the assignee's home country 

4 
other firms in the  
host country (CN) 

patent assigned to an assignee that is different from the assignee of the focal patent, and whose  
first inventor resides in China 

5 
other firms in the  
home country 

patent assigned to an assignee that is different from the assignee of the focal patent, and whose  
first inventor resides in the home country of the focal patent's assignee 

6 
other firms in all  
other countries 

patent assigned to an assignee that is different from the assignee of the focal patent, and whose  
first inventor resides in a country that is different from China and from the home country of the  
focal patent's assignee 
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3.3.3 Chi sono le imprese assegnatarie dei focal patent? 

Prima di procedere con qualsiasi tipo di analisi sui dati è opportuno approfondire la conoscenza 

sulle multinazionali occidentali che hanno richiesto ed ottenuto la protezione della proprietà 

intellettuale in America e che, secondo l’assunzione fatta (first inventor cinese), svolgono attività di 

R&S in Cina.  

Assegnatarie degli 80 brevetti presi in considerazione sono in totale 29 multinazionali occidentali su 

cui mi sono documentata grazie ai siti web aziendali e tramite due banche dati on line (Lexis Nexis 

Academdic e ORBIS). Di seguito la Tabella 3.4 riporta i nomi delle imprese con la classificazione 

rispetto a: nazionalità, dimensione, anno di costituzione e numero di focal patent. 

 

Tabella 3.4 Alcuni dati sulle imprese assegnatarie dei brevetti analizzati 

 

ASSIGNEE NAME nationality 
category of the 

company  
foundation 

number of 
patents 

1 Thomson Licensing (TECHNICOLOR) FR 
VERY LARGE 
COMPANY 

1985 2 

2 NXP BV (NXP SEMICONDUCTOR NV) NL 
VERY LARGE 
COMPANY 

2006 1 

3 
Emerson Network Power Energy 
Systems, North America 

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1890 3 

4 Diodes Inc. USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1968 5 

5 QUALCOMM USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1985 1 

6 Rockwell Automation Technologies USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1903 3 

7 
Freescale Semiconductor      
(FREESCALE HOLDING LP) 

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

2004 2 

8 Koninklijke Philips Electronics N.V. NL 
VERY LARGE 
COMPANY 

1891 2 

9 Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE 
VERY LARGE 
COMPANY 

1876 1 

10 
Fairchild Semiconductor 
Corporation 

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1997 4 

11 Intel Corporation  USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1989 15 

12 Integrated Device Technology, Inc. USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1987 15 

13 
X-Fab Semiconductor Foundries           
(X-FAB SILICON FOUNDRIES) 

DE 
VERY LARGE 
COMPANY 

1992 1 

14 
ST-Ericsson (joint venture  Ericsson - 
STMicroelectronics) 

CH 
MEDIUM SIZE 

COMPANY  
2009 2 

15 
International Business Machines 
Corporation  

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1911 1 
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16 
OSRAM Gesellschaft mit 
beschraenkter Haftung  

DE 
VERY LARGE 
COMPANY 

1906 2 

17 SanDisk Corporation USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1988 1 

18 Robert Bosch GmbH DE 
VERY LARGE 
COMPANY 

1886 1 

19 Honeywell International USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1999 2 

20 Microsoft Corporation  USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1993 3 

21 
Agere System (merger in 2007 in LSI 
CORPORATION ) 

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

2002 1 

22 Nokia Corporation (MICROSOFT) FI  
VERY LARGE 
COMPANY 

1865 2 

23 
National Semiconductor 
Corporation (TEXAS INSTRUMENT) 

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1959 1 

24 
Third Dimension (3D) 
Semiconductor 

USA X 2002 2 

25 Micron Technology USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1984 2 

26 General Electric Company USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1892 1 

27 Supertex USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

1975 1 

28 
Lineage Power Corporation 
(GENERAL ELECTIC) 

USA 
VERY LARGE 
COMPANY 

2007 1 

29 Infineon Technologies DE 
VERY LARGE 
COMPANY 

1996 2 

 
total focal patnet = 80 

Elaborazione propria 

Le imprese americane sono 19, mentre le imprese Europee sono 10 con una presenza dominante 

della Germania (ben 4).  

Rientrano, praticamente nella totalità dei casi, nella categoria delle “VERY LARGE COMPANY” 

(secondo la classificazione ORBIS), cioè possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:  

 Operating Revenue >= 100 million EUR (130 million USD) 

 Total assets >= 200 million EUR (260 million USD) 

 Employees >= 1,000 

 NB: Le aziende per le quali ricavi di esercizio, totale attivo e dipendenti sono sconosciuti, ma 

hanno un livello di capitale di oltre 5 milioni di euro (6,5 milioni di dollari) sono incluse nella 

categoria. 
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Si tratta di multinazionali che hanno alle spalle decine di anni di attività nel settore dei 

semiconduttori. Andando a ricostruire la storia grazie ai siti web aziendali ed ai motori di ricerca, 

emerge che anche guardando le costituzioni più recenti nella maggior parte dei casi (ad esempio la 

Lineage Power) sono enti che nascono ben prima nel tempo e che si sono evoluti o trasformati in 

seguito a fusioni ed acquisizioni.  

Il fatto che queste multinazionali abbiano dimensioni molto grandi e, in generale, una storia 

consolidata alle spalle mi fa presumere che si tratti di imprese rilevanti, se non addirittura leader, 

nel campo dei semiconduttori. Effettivamente, 7 tra le multinazionali assegnatarie che ho analizzato 

fanno parte della lista delle 20 top companies. A questo proposito si veda la Tabella 3.5 che riporta 

una classifica delle maggiori imprese del settore per gli anni 2011 e 2012.  

 

Figura 3.5 Aziende leader nel settore dei semiconduttori anni 2011-2012  

    (Classifica per fatturato in milioni di dollari U.S.) 

 

 

Elaborazione propria sulla base di  IHS iSuppli Semiconductor preliminary rankings for 2012 

  

 

http://www.isuppli.com/Semiconductor-Value-Chain/News/Pages/Qualcomm-Rides-Wireless-Wave-to-Take-Third-Place-in-Global-Semiconductor-Market-in-2012.aspx
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3.3.4 Chi sono gli inventor? 

Come precedentemente detto, per assumere che la multinazionale abbia condotto l’attività di R&S 

in Cina ho selezionato solo i brevetti in cui l’indirizzo del first inventor (cioè colui che 

maggiormente ha contribuito all’ invenzione) è cinese. Per gli 80 focal patent analizzati gli inventor 

sono in totale 195, di seguito la loro distribuzione e le principali statistiche (Grafico 3.2). 

 

Grafico 3.2 Numero di inventor per focal patent

 

Elaborazione propria 

Andando poi a considerare la provenienza geografica degli inventori  ho elaborato il Grafico 3.3 

riportato di seguito. 

 

Grafico 3.3 Numero di inventor per paese di provenienza 

 

Elaborazione propria 

 Il 68% circa dei brevetti oltre ad indicare first inventor cinese, riporta almeno un altro 

inventor cinese, per un totale di 154; 
 

1   inventor 2 inventors 3 inventors 4 inventors 5 inventors 
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 33 inventor provengono dal paese in cui la multinazionale assegnataria  del brevetto ha sede; 
 

 7 inventor da paesi sviluppati, diversi rispetto all’home country (UE, USA, JP-solo 1); 
 

 1 solo inventor è residente in un paese in via di sviluppo (Filippine) . 

Inizialmente, per la selezione dei brevetti, ho posto la condizione che il primo inventore fosse 

cinese. Le elaborazioni proposte evidenziano che, nella maggioranza dei casi, non solo il primo 

inventore è cinese ma anche altri componenti del team di ricerca sono residenti in questo Paese. 

Altro aspetto interessante è che subito dopo la Cina si trovano gli inventori americani ed europei. 

Ricercatori con residenza in altre economie non sono praticamente stati coinvolti. 
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3.4 RISULTATI 

Le citazioni, come detto nella sezione relativa ai dati, sono state classificate in 6 categorie in base 

alla tipologia di impresa assegnataria e al primo inventore: sussidiaria cinese, HQ, altra sussidiaria 

in un altro Paese, altra impresa in Cina, altra impresa nell’home country, altra impresa in qualsiasi 

altro paese. 

Grazie a questa ripartizione ho potuto elaborare delle interessanti statistiche descrittive analizzando 

per backward e forward citation: 

 dimensione geografica  

BACKWARD 
La conoscenza pregressa utile all’innovazione prodotta dalle multinazionali 

in Cina è stata sviluppata in Cina, nell’home country o in altri Paesi? 

FORWARD 

La conoscenza prodotta dal focal patent come viene sfruttata 

geograficamente? Chi ne trae beneficio? 

 

 dimensione organizzativa  

BACKWARD 

 La conoscenza pregressa è frutto degli sforzi di R&S della multinazionale 

assegnataria del focal patent oppure proviene dall’esterno rispetto ai confini 

organizzativi aziendali? 

FORWARD 

La conoscenza prodotta dal focal patent è stata successivamente sfruttata 

dalla medesima impresa assegnataria oppure da un’altra?  

 

 ampiezza tecnologica   

BACKWARD 
Quanto è varia la base tecnologica su cui poggia l’innovazione contenuta nel 

focal patent? 

FORWARD 

Qual è l’ampiezza tecnologica delle citazioni successive? Quanto è forte 

l’impatto tecnologico prodotto dall’innovazione del focal patent? 
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3.4.1 Backward citation  

Si tratta dei brevetti citati dal focal patent, che presumibilmente rappresentano la base tecnologica 

su cui l’innovazione è stata sviluppata. Poiché oltre a quelli indicati dagli inventori stessi, spesso 

altri ne vengono aggiunti dall’esaminatore dell’ufficio brevetti, potrebbero sorgere dei pregiudizi 

riguardo ai risultati delle analisi. Tuttavia, le citazioni degli inventori sono spesso più localizzate 

rispetto a quelle degli esaminatori, perciò non necessariamente i bias introdotti sono negativi 

(Alcacer e Gittelman, 2006) e anzi le relative informazioni possono fornirci un buon quadro 

riguardo alla localizzazione della conoscenza pregressa.  

Ho rilevato in totale 714 backward citation, tutti brevetti registrati presso l’USPTO, tralasciando:  
 

 tutti quelli citati ma non ancora “ufficialmente accettati”, poiché per i patent in questa 

posizione non è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie; 
 

 tutti quelli il cui assegnatario è l’inventore stesso, in questo caso non avrei potuto 

classificare la citazione in relazione al tipo d’impresa cui è stata concessa la tutela.   

 

In media per ogni focal patent le citazioni sono 9, con un massimo rilevato di 75 e un minimo di 0. 

Nel Grafico 3.4 si vede a colpo d’occhio come i due brevetti outlier, colorati in viola, incidano sulla 

media che farebbe 7 escludendoli. 

 

Grafico 3.4 Dispersione delle backward cication per focal patenet 

  

Elaborazione propria 
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 DIMENSIONE GEOGRAFICA 

La prima statistica descrittiva che ho elaborato riporta la ripartizione delle backward citation in 

relazione all’impresa assegnataria e alla collocazione geografica (Grafico 3.5).  

 

Grafico 3.5 Origine geografica delle backward citation in relazione alle 6 categorie 

 

Elaborazione propria 

 

L’istogramma riporta il numero di osservazioni in valore assoluto. Esaminando in maniera più 

dettagliata ciò che si verifica per ogni brevetto, posso dire che, in media, ogni focal patent presenta 

il seguente numero di citazioni passate classificate in relazione alle sei classi dell’indagine: 

 MED D.S MIN MAX 

 Sussidiaria in Cina  0,05 0,27 0 2 

 HQ della Multinazionale 0,94 3,75 0 31 

 Sussidiaria in altri Paesi 0,34 2,18 0 19 

 Altre imprese in Cina 0,06 0,24 0 1 

 Altra impresa nello stesso Home Country della Multinazionale 3,96 4,53 0 30 

 Altra impresa in un altro Paese del mondo 3,58 4,54 0 33 

 

Le citazioni passate, come già detto, sono un buon indicatore degli antecedenti tecnologici di 

conoscenza che l’impresa ha combinato per generare l’innovazione. Poiché le sussidiarie cinesi e le 

altre imprese cinesi sono le due categorie che hanno ottenuto un minor numero di osservazioni, 9 su 

714 cioè circa l’1% in valore assoluto, mi sento di dire che le multinazionali occidentali nel 

settore dei semiconduttori che innovano in Cina non lo fanno sulla base di conoscenza 

pregressa sviluppata in questo Paese, né dalle proprie multinazionali, né da altre imprese.  
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La maggior parte della conoscenza pregressa è stata prodotta invece: 
 

- negli home country delle multinazionali stesse, cioè America ed Europa; 
 

- in altri Paesi ad esclusione della Cina: ben 313 citazioni su un totale di 714 (circa il 44%) 

sono riconducibili alla terza e sesta categoria, cioè sussidiarie in altre parti del mondo e altre 

imprese in altre parti del mondo (Grafico 3.6). 

 

Grafico 3.6 Origine geografica delle backward citation per home country, altri paesi e Cina 

 

Elaborazione propria 

 

Quali sono gli altri Paesi sviluppati e soprattutto gli emergenti? Ho risposto a questo quesito 

elaborando ulteriori statistiche descrittive, sempre secondo l’ipotesi per cui la residenza del primo 

inventore corrisponde al luogo in cui il brevetto è stato sviluppato (Grafico 3.7). 

 

Grafico 3.7 Origine geografica delle backward citation in relazione agli ALTRI PAESI 

 

Elaborazione propria 
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È evidente dal grafico che gli altri paesi a cui la multinazionali attingono sono in maggioranza paesi 

sviluppati, primo fra tutti il Giappone seguito da Stati Uniti ed Europa. Anche altri Paesi asiatici 

costituiscono la base tecnologica per le innovazioni, sebbene il loro peso sia meno rilevante. Tra 

questi ultimi emergono Corea e Taiwan, due economie asiatiche che hanno intrapreso l’attività 

innovativa con grande successo e che sono fortemente presenti nel campo dei semiconduttori 

(Zhenzhong ed altri, 2005; Chen e altri, 2005; INSEAD E WIPO 2012). 

La Repubblica di Corea si trova peraltro al sedicesimo posto nella classifica internazionale per la 

capacità innovativa proposta dal INSEAD e WIPO (2011) (Tabella 3.6).   

 

Tabella 3.6 Global Innovation Index Ranking 

 

Fonte: INSEAD.  The Global Innovation Index 2012 

(LI = low income; LM = lower-middle income; UM = upper-middle income; and HI = high income) 

 

Tale graduatoria viene redatta mediante il calcolo di un indice  che mira a valutare la capacità 

innovativa di un’economia prendendo in considerazione 80 variabili per 125 Stati che assieme 

rappresentano il 98% del PIL e il 93% della popolazione mondiale e distingue tre Innovation 

Output, i frutti dell’innovazione (prodotti e applicazioni della conoscenze) e Innovation  Input, gli 

aspetti socioeconomici efficaci nello stimolare l’innovazione all’interno di un’economia (definiti 

anche attivatori). 
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A questo punto ho deciso di guardare nel dettaglio che cosa accede per le multinazionali americane 

e cosa per quelle europee (Grafico 3.8). 

 

Grafico 3.8 Specificazione dell’origine geografica delle backward citation  

     per le multinazionali americane ed europee 

 

Elaborazione propria 

Una distinzione va fatta tra citazioni dei focal patent: 
 

- Gli americani hanno citato in prevalenza brevetti giapponesi, a seguire europei e poi delle 

due economie Asiatiche, cioè Taiwan e Corea.  
 

- Gli europei hanno citato soprattutto brevetti americani, seguiti dai giapponesi, e da altri Pesi 

europei. I riferimenti alle altre economie asiatiche è molto limitato. 
 

- Sia per i focal patent americani che europei nella categoria altro rientrano anche le citazioni 

ad Hong Kong, così limitate da risultare prive di significato. Pur essendo parte del territorio 

cinese dal 1997, Hong Kong rimane una amministrazione speciale con le sue leggi ed i suoi 

regolamenti perciò ho preferito non considerarla Cina. 

 

Anche se il campione appare numericamente molto esiguo, soprattutto per le osservazioni europee 

(16 su un totale di 80), l’accuratezza e la precisione adottate per la sua composizione, danno modo 

di dedurre che il comportamento delle multinazionali americane ed europee è diverso: l’America 

presenta una distribuzione della conoscenza più frammentata, mentre l’Europa si orienta 

maggiormente verso gli Stati Uniti.  
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La mia possibile spiegazione al fenomeno è riconducibile al vantaggio tecnologico detenuto 

dall’America nel settore dei semiconduttori (Tabella 3.7). 

 

Tabella 3.7 Vantaggio tecnologico relativo degli USA rispetto all'UE nei settori ad alta 

              intensità di ricerca e sviluppo 

 

Il vantaggio tecnologico relativo è calcolato come la % della regione nelle attività  

di R&S settoriale rispetto alla % della regione nelle attività di R&S complessive. 

Fonte: Commissione Europea, 2013. MEMO Relazione sulla competitività 2013. 

 

L’America trovandosi in una posizione più avanzata guarda al Giappone e alle altre economie 

emergenti come Corea e Taiwan poiché si tratta di alternative più valide. Per sfruttare le opportunità 

offerte da questi Paesi è più ben disposta a superare i considerevoli ostacoli culturali. Allo stesso 

tempo l’Europa, trovandosi in una posizione di inferiorità, si rivolge in prevalenza all’America 

anche in relazione alla vicinanza storico - culturale che contraddistingue le due economie.  
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 DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

Il Grafico 3.9 che ho elaborato mette in luce l’importanza che assumono le altre imprese 

nell’attività innovativa delle multinazionali occidentali suddividendo le backward citation in 

relazione alla dimensione organizzativa:  

- citazioni interne alla multinazionale (1
a
, 2

a
, 3

a
 classe). In questa categoria rientrano tutte le 

citazioni di brevetti pregressi sviluppati dalla casa madre o dalle sussidiare della 

multinazionale localizzate in qualsiasi paese del mondo, compresa la Cina; 

- citazioni esterne alla multinazionale (4
a
, 5

a
, 6

a
 classe). In questa categoria rientrano tutte le 

citazioni di brevetti passati che sono stati sviluppati da imprese diverse. 

Su un totale di 714 ben l’85% dei brevetti passati (608) è attribuibile ad altre imprese, mentre solo il 

15% (106) viene ricondotto alla stessa multinazionale assegnataria del focal patent (Grafico 3.9). 

 

Grafico 3.9 Citazioni divise per fonte organizzativa 

 

Elaborazione propria 

 

Andando oltre la visione d’insieme dei valori assoluti delle citazioni e guardando in maggior 

dettaglio a quello che accade a livello di singolo focal patent ho calcolato le seguenti statistiche; 

 MED D.S MIN MAX 

 backward citation interne   1,33 5,81 0 50 

 backward citation esterne 7,60 8,06 0 63 

 

Per ogni brevetto le citazioni interne sono in media 1,3 mentre le citazioni esterne sono 7,6. I valori 

massimi osservati provengono dai due brevetti outlier che presentano un numero di citazioni 

nettamente superiore rispetto alla media. 
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Posso affermare, con riferimento ai suddetti risultati, che la base tecnologica di riferimento è 

stata sviluppata in grandissima parte da altre aziende, diverse rispetto alle multinazionali 

occidentali che hanno condotto la R&S in Cina e che sono le assegnatarie del focal patent.  

Da evidenziare sono anche altri aspetti peculiari: 

 solo per 4 focal patent più del 50% delle citazioni passate è riferibile a brevetti assegnati alla 

multinazionale o alle sue sussidiarie;  

 

 per ben 76 focal patent il 50% o più delle citazioni passate è riferibile a brevetti assegnati ad 

altre aziende; 

 

 per 57 focal patent, circa il 70% dei casi, la totalità delle citazioni passate sono solo esterne. 

Questo risultato è in linea con l’importanza che viene data in letteratura all’apertura 

dell’impresa verso l’esterno e conferma che, in un settore altamente tecnologico come quello 

dei semiconduttori, è molto fruttuoso guardare al di là dei propri confini organizzativi per 

creare innovazione.  
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 AMPIEZZA TECNOLOGICA 

Dalla classificazione internazionale, che è un sistema gerarchico costituito da codici alfanumerici 

utilizzato per definire in modo univoco il contenuto dei breve, ho individuato 21 specifiche classi 

tecnologiche riferite ai 714 focal patent. (Grafico 3.10). Le backward citation che derivano 

dall’analisi dei brevetti focali fanno riferimento a 68 classi tecnologiche (Grafico 3.10)  

 

Grafico 3.8 Classi tecnologiche per i focal patent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.9 Classi tecnologiche per le backward citation 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni proprie 

Le citazioni fanno riferimento ad un maggior numero di classi tecnologiche ma, sia per esse che per 

i focal patent la H01L è la dominante. 
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I brevetti che si basano su un ampio range di tecnologie pregresse attingono ad un ricco universo di 

combinazioni: l'intuizione è che più diversificate sono le tecnologie che un brevetto cita, più ampio 

è stato lo sforzo di ricerca sottostante (Agyres e Silverman, 2004; Singh, 2008).  

Per tenere in considerazione questo aspetto ho calcolato un indice di ampiezza tecnologica 

dell’innovazione basato sull’analisi delle backward citation e misurato per ogni focal patent, la cui 

costruzione si è articolata in 3 fasi: 

1) identificazione di tutte le citazioni ottenute da un focal patent; 

2) identificazione della classe tecnologica assegnata a ciascuna citazione passata; 

3) calcolo di un indice di diversità tecnologica dato da uno meno l’indice di 

concentrazione di Herfindahl per le suddette tecnologie. 

1  -   ∑j sij
2 

Dove i si riferisce al focal patent, sij si riferisce alla frazione di brevetti citati dal brevetto i 

appartenenti alla classe tecnologica j (Singh, 2008).   

L’indice varia tra 0 ed 1 e per comprendere i risultati si fa riferimento alla seguente lettura dei 

valori:  

 0 = quando il focal patent cita brevetti passati che fanno riferimento ad un ristretto numero 

di classi tecnologiche; 

 1 = quando il focal patent fa riferimento a brevetti passati che presentano basi tecnologiche 

variegate. 

 

Ho proceduto calcolando l’indice per ciascuno degli 80 focal patent e successivamente, per 

riepilogare i risultati, ho elaborato le seguenti statistiche descrittive: 

 MED D.S MIN MAX 

 Ampiezza tecnologica    0,39 0,28 0 1 

L’indice è risultato in media 0,39.  

Mi sento di affermare che i brevetti analizzati non presentano una grande ampiezza 

tecnologica, non hanno cioè fatto ricorso ad una base tecnica/scientifica ampiamente 

diversificata.  

 

Dal momento che lo sforzo di ricerca non è stato molto ampio e le tecnologie sviluppate non 

attingono a vaste combinazioni di conoscenze pregresse, potrebbe verosimilmente trattarsi di focal 

patent che non hanno un’importanza centrale per i processi innovativi delle multinazionali 
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occidentali. Questo confermerebbe il fatto che le aziende quando scelgono di condurre attività di 

R&S in Paesi con deboli regimi di protezione della proprietà intellettuale (come la Cina) adottano 

strategie organizzative interne per garantirsi l’appropriabilità dei ritorni economici di tali 

investimenti. Le tattica più diffusa consiste nell’affidare alla sussidiarie localizzate nelle economie 

emergenti attività di R&S complementari o integrative rispetto al processo innovativo complessivo 

(Zhao 2006; Quan e Chesbrough, 2010). 
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3.4.2 Forward citation 

Il numero di citazioni ricevute da un brevetto viene utilizzato come indicatore di qualità 

dell’innovazione: si presume infatti che la tecnologia sviluppata sarà tanto più rilevante quante più 

citazioni il brevetto avrà ricevuto. Tuttavia le citazioni al brevetto si accumulano nel tempo, perciò 

per i brevetti recenti non sono molto utili come indicatore del valore. Questo particolare limite 

all’uso delle forward citation è messo in luce nel Grafico 3.10. 

 

Grafico 3.10 Limite all’uso delle forward citation 

 

Fonte: https://www.acclaimip.com/citation-trending-in-the-past-20-years 

Una delle tendenze visivamente più interessante è come la barra rossa (brevetti senza citazioni) va 

da quasi il 100% di tutti i brevetti concessi nel 2013 a meno del 5% per i brevetti di almeno 15 

anni.  Fino al 1 luglio 2013 (data in cui il grafico sopra è stato realizzato) nessun brevetto concesso 

nel 2012 o 2013 ha ricevuto più di 50 citazioni e solo 6 brevetti rilasciati nel 2011 ne hanno 

accumulato più di 50. Si noti anche che fino al 2010 la metà circa di tutti i brevetti statunitensi 

concessi ha ricevuto almeno una citazione (barra verde).  
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Per comprendere quanto veloce sia stato il trasferimento della conoscenza, quindi quanto tempo sia 

intercorso tra il brevetto preso in considerazione e le forward citation, ho calcolato, facendo 

riferimento ad uno studio di Perri del 2013, il tempo intercorso tra l’application date del focal 

patent e l’application date del primo brevetto successivo. Su 80 brevetti 37 presentano citazioni 

successive, mentre più della metà (43) non ne ha alcuna. Per i primi la velocità con cui la 

conoscenza è stata utilizzata per una successiva innovazione è di circa due anni (Tabella 3.8).  

 

Tabella 3.8 Tempo intercorso tra application date del focal patent 

                                             e application date della prima forward citation  
 

  GIORNI ANNI 

MEDIA 768 2,1 

DEV.ST. 431 1,2 

MIN 97 0,3 

MAX 1879 5,2 
 

Elaborazione propria 

 

Selezionando i brevetti per data di richiesta “application date”, va anche detto che un certo periodo 

di tempo intercorre tra tale data e l’effettivo ottenimento della garanzia. Per gli 80 focal patent che 

ho analizzato il tempo trascorso tra application date e guarantee date è di tre anni e mezzo (Tabella 

3.9). 

 

Tabella 3.9 Tempo intercorso tra presentazione della richiesta ed effettiva registrazione  

  GIORNI ANNI 

MEDIA 1259 3,5 

DEV.ST. 512 1,4 

MIN 101 0,3 

MAX 2512 7 
 

Elaborazione propria 

 

 

Sebbene anche un brevetto depositato che non ha ancora ricevuto la garanzia possa essere citato, 

l’estensione dell’intervallo temporale ad un momento troppo recente avrebbe portato ad un 

campione di brevetti con un numero di forward citation davvero troppo esiguo. Inizialmente infatti 

la ricerca comprendeva application date nell’intervallo temporale 2005-2013, successivamente ho 

scelto di restringere il campo al 2005-2007 per cercare di limitare il problema dello scarso numero 

di forward citation.  
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In totale ho rilevato 101 forward citation. In media per ogni focal patent le forward citation sono 

1,3 con un massimo di 10 (solo per un brevetto) ed un minimo di 0 per ben 43 brevetti (oltre la 

metà) (Grafico 3.11). 

 

Grafico 3.11 Dispersione delle forward citation per focal patenet 

 

Elaborazione propria 

 

Poiché più della metà dei brevetti non ha ricevuto citazioni, le analisi statistiche che ho condotto 

utilizzando questi dati mi portano a degli esiti  che vanno valutati con cautela per via delle esigue 

dimensioni del campione.  
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 DIMENSIONE GEOGRAFICA 

Il grafico rivela risultati analoghi a quelli emersi per le backward citation: le sussidiarie cinesi della 

multinazionale assegnataria del focal patent e le altre multinazionali che hanno sviluppato 

l’innovazione in Cina hanno il minor numero di osservazioni in termini assoluti (Grafico 3.12). 

 

Grafico 3.12 Origine geografica delle forward citation in relazione alle 6 categorie  

 

Elaborazione propria 

In media, tenendo presente che più della metà dei brevetti è privo di forward citation, ogni focal 

patent presenta il seguente numero di citazioni successive classificate in relazione alle sei classi 

d’indagine: 

 MED D.S MIN MAX 

 Sussidiaria in Cina  0,04 0,19 0 1 

 HQ della Multinazionale 0,23 1,09 0 6 

 Sussidiaria in altri Paesi 0,06 0,29 0 2 

 Altre imprese in Cina 0,03 0,22 0 2 

 Altra impresa nello stesso Home Country della Multinazionale 0,38 1,10 0 8 

 Altra impresa in un altro Paese del mondo 0,54 0,84 0 3 

 

I dati emersi mi inducono a dire che la conoscenza sviluppata in questo Paese dalle 

multinazionali occidentali trova ulteriori impieghi soprattutto negli home country (America ed 

Europa) ed in altri paesi diversi dalla Cina.  
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A questo proposito, come fatto in precedenza, ho elaborato dei grafici per capire quali siano gli 

ALTRI Paesi (Grafico 3.13 e Grafico 3.14). 

 

Grafico 3.13 Origine geografica delle forward citation per home country, altri paesi e Cina  

 

 

 Grafico 3.14 Origine geografica delle forward citation in relazione agli ALTRI PAESI 

 

 Elaborazioni proprie 

 

Nel 76% dei casi i brevetti successivi sono stati realizzati nelle economie maggiormente sviluppate 

America ed Europa in primo luogo e a seguire il Giappone (48 home coutry e 29 altre economie 

sviluppate).  

L’aspetto più interessante a mio avviso è che gli altri Paesi in cui le innovazioni del focal patent 

sono state prese a riferimento fanno parte del continente Asiatico. Taiwan ha un ruolo molto 

importante e a seguire ci sono Cina, Singapore, Corea, Hong Kong, Filippine che, presi 

singolarmente, hanno una presenza irrilevante, ma, nel complesso, mi inducono a dire che l’Asia, 

47%

48%

5%
INVENTOR E RESIDENTE 
NELL'HOME COUNTRY

INVENTORE RESIDENTE 
IN UN ALTRO PAESE

INVENTORE RESIDENTE 
IN CINA

48

29

19

5

0

10

20

30

40

50

60

HOME COUNTRY ALTRI PAESI 
SVILUPPATI

ALTRI PAESI 
EMERGENTI

CINA

GIAPPONE
27%

EUROPA
25%USA

9%

TAIWAN
29%

HONG KONG
2%

SINGAPORE
2%

COREA
2%

ARABIA SAUDITA
2%

FILIPPINE
2%



107 

 

sebbene con un peso inferiore (24% circa) rispetto alla triade ( 76%), non si lascia fuggire 

nuove opportunità di apprendimento. Gli sforzi fatti da parte delle multinazionali occidentali che 

conducono attività di R&S in Cina vanno in parte ad arricchire anche i Paesi asiatici.  

 

 DIMENSIONE ORGANIZZATIVA  

Come fatto in precedenza per le backward citation, anche in questo caso ho voluto esaminare la 

dimensione organizzativa distinguendo tra  brevetti successivi che sono stati sviluppati dalla stessa 

multinazionale assegnataria del focal patent e brevetti successivi di imprese diverse (Grafico 3.15). 

 

Grafico 3.15 Citazioni divise per fonte organizzativa 

 

Elaborazione propria 

 

Il numero di citazioni esterne è elevato e rivela che le tecnologie sviluppate dal focal patent sono 

d’interesse per le altre imprese. 

Andando oltre la visione d’insieme dei valori assoluti delle citazioni e guardando cioè in maggior 

dettaglio a quello che accade a livello di singolo focal patent ho definito le seguenti statistiche; 

 MED D.S MIN MAX 

 forward citation interne   0,33 1,30 0 8 

 forward citation esterne 0,94 1,44 0 8 

 

Il fatto che per oltre la metà dei brevetti non ci sono citazioni successive incide profondamente su 

queste stime ma i risultati a livello di focal patent confermano che mediamente le citazioni esterne 

sono maggiori rispetto a quelle interne.  
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 AMPIEZZA TECNOLOGICA 

I focal patent fanno riferimento a 21 classi tecnologiche internazionali che io stessa ho impostato 

inizialmente come campo di ricerca, mentre le forward citation a 30 (figura 3.14 e 3.15).  

 

Grafico 3.14 Ampiezza tecnologica dei focal patent 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.15 Ampiezza tecnologica delle forward citation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione propria 

 

Come per focal patent e backward citation notiamo che la classe tecnologica dominante rimane 

anche in questo caso la H01L, seguita dalla H02M che riveste una certa importanza.  
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Anche in questo caso, come fatto precedentemente per le backward ciation, ho misurato l'ampiezza 

tecnologica, più precisamente “l’ampiezza di impatto tecnologico”. L' intuizione dietro questo 

indice è che più diverse sono le tecnologie successive che citano un brevetto, più ampio è l'impatto 

di tale brevetto (Agyres e Silverman, 2004). La costruzione di questo indicatore si articola in 3 fasi: 

4) identificazione di tutte le citazioni fatte ad un focal patent; 

5) identificazione della classe tecnologica assegnata a ciascuna citazione successiva; 

6) calcolo di un indice di diversità tecnologica che è uguale a uno meno l’indice di 

concentrazione di Herfindahl per le suddette tecnologie: 

1  -   ∑j tij
2 

Dove tij indica la percentuale di citazioni ricevuti da i brevetti che appartengono alla classe j, su ni 

categorie tecnologiche assegnate ai brevetti dal Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti 

(USPTO).  

La sommatoria sarà più grande, e di conseguenza uno meno la somma sarà minore, se i brevetti che 

hanno citato il focal patent si riferiscono ad una singola classe tecnologica. Il valore, invece, si 

avvicinerà ad 1 se i brevetti successivi, riferibili al patent, presentano tecnologie diversificate. 

Ho calcolato l’indice per tutti i focal patent, e ho poi riassunto i risultati con le seguenti statistiche: 

 MED D.S MIN MAX 

 Ampiezza tecnologica indice 1 0,61 0,45 0 1 

I risultati evidenziano un’ ampiezza tecnologica abbastanza alta ma sono fortemente influenzati dal 

fatto che più della metà dei focal patent non presenta nessuna forward citation. Infatti, un brevetto 

che ha ricevuto una sola citazione avrà, per definizione, una larghezza di impatto di 0. Per tener 

presente che questo indice, basato sul conteggio delle citazioni, soffre di pregiudizi a causa dei 

ridotti numeri ne ho calcolato un secondo escludendo i brevetti privi di forward citation:  

 MED D.S MIN MAX 

 Ampiezza tecnologica indice 2 0,17 0,06 0 0,69 

Questo secondo indice offre un quadro più veritiero della situazione mettendo in luce un valore 

medio di ampiezza tecnologica per i focal patent piuttosto basso.  

Se si considerano congiuntamente il valore dell’indice con il fatto che più della metà dei focal 

patent non ha ricevuto alcuna citazione a mio avviso questi brevetti non hanno avuto un impatto 

molto ampio per le innovazioni successive. Probabilmente quindi non si tratta di innovazioni 

fondamentali/radicali. 
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3.5 CONCLUSIONI  

Con lo sviluppo delle tecnologie siamo stati testimoni del passaggio da un’economia tradizionale 

basata sull'agricoltura e sul settore secondario ad un’economia basata sulla conoscenza. In questa 

società moderna risorse classiche, come le materie prime e la manodopera, non sono più i soli 

fattori decisivi per un Paese: la conoscenza, l'informazione e l’innovazione rappresentano elementi 

sempre più rilevanti per la sopravvivenza e la competitività delle imprese. Il fulcro di tutta la mia  

ricerca è proprio il concetto di INNOVAZIONE che sentiamo ripetere continuamente e che 

utilizziamo probabilmente in modo inflazionato, senza conoscerne appieno il significato. La parola 

deriva dal termine latino "innovatio" composto dalla particella "in" e "novare" far nuovo. Più nel 

dettaglio si può interpretare l’innovazione come la realizzazione di qualcosa di completamente 

nuovo prima inesistente, il rinnovamento di una cosa nota, o l’alterazione dell’ordine delle 

procedure e dei metodi produttivi, ma il filo conduttore rimane pur sempre il cambiamento rispetto 

ad una situazione precedente.  

Con questo lavoro di tesi mi sono occupata di approfondire, mediante un’ampia rassegna teorica, la 

comprensione su due temi molto attuali legati all’attività innovativa delle imprese: l’open 

innovation e la globalizzazione delle attività di R&S.  

Nel primo capitolo ho esaminato in maniera approfondita il tema dell’open innovation. L'idea 

centrale di questo concetto è che, essendo la conoscenza largamente diffusa e distribuita, 

le aziende non possono pensare di basarsi solo sui propri centri di ricerca interni, ma devono aprirsi 

all’esterno acquisendo o concedendo conoscenza attraverso scambi con altre imprese e enti. Il 

paradigma dell’ innovazione aperta supera il tradizionale modello della closed innovation che limita 

il processo innovativo all'utilizzo della sola conoscenza interna all’azienda. Aprire i confini 

aziendali, incrociare le idee, le conoscenze e gli sforzi innovativi diventano fondamentali punti 

chiave per l’azienda, fattori che le consento di aprirsi verso nuovi orizzonti e di realizzare 

innovazioni di successo. Va sottolineato, inoltre, che nel modello di innovazione aperta, diventa 

fondamentale per il management capire quali informazioni esterne portare all’interno dell’azienda e 

quali informazioni interne cedere all'esterno perché la strategia risulti vincente e produca i proprie 

effetti positivi sulle performance aziendali. Su queste tematiche, mi sono ampiamente soffermata 

analizzando nella vasta letteratura economico-aziendalistica i vari contributi degli studiosi 

internazionali. 

Mi sono focalizzata, nel secondo capitolo, sulla globalizzazione dell’innovazione che consiste 

essenzialmente nella delocalizzazione a livello internazionale delle attività di R&S da parte delle 

multinazionali che oramai in modo consolidato conducono all’estero non solo processi basso valore 

aggiunto (come  produzione e vendite), ma anche R&S, considerata attività  fulcro nei settori high-

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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tech. Questo fenomeno è legato all’aumento dell’integrazione internazionale delle attività 

economiche e all'accresciuta importanza della conoscenza nella società e nei processi economici. Le 

multinazionali, con l’espansione su scala mondiale delle attività innovative organizzate e ben 

coordinate, contribuiscono a diffondere i benefici dell’apprendimento generati in diverse parti del 

mondo. I driver ed i limiti dell’offshoring di queste attività chiave vanno valutati con particolari 

riferimenti alle economie emergenti che sempre più spesso sono destinatarie di investimenti da 

parte delle imprese occidentali. Tali realtà, dati i loro deboli o inefficienti regimi di protezione della 

proprietà intellettuale, infatti, mettono a rischio le possibilità di gestire efficacemente la conoscenza 

prodotta e la capacità appropriarsi dei risultati economici dell’investimento. I brevetti, strumenti di 

protezione per eccellenza, ben raffigurano le capacità di innovare dell’impresa e rappresentano 

tutele fondamentali soprattutto nei settori ad alta tecnologia. Tali documenti per di più, visto il gran 

numero di informazioni che contengono, sono strumenti importanti per le imprese e i ricercatori che 

intendono analizzare gli aspetti legati alla produzione della conoscenza.  

Proprio l’analisi brevettuale rappresenta il cuore della mia ricerca che, sulla scorta dei sopraindicati 

filoni di letteratura - apertura dell’innovazione e globalizzazione dell’innovazione -, ha avuto come 

obiettivo principale quello di definire le fonti di conoscenza impiegate dalle multinazionali 

occidentali che svolgono attività di R&S in Cina, distinguendo tra dimensione organizzativa e 

dimensione geografica. Nella pratica, la raccolta e l’analisi dei dati sui brevetti registrati da imprese 

americane ed europee nel settore di conduttori presso l’USPTO (United States Patent and 

Trademark Office) mi ha consentito di definire se la tecnologia contenuta in tali diritti di proprietà 

intellettuale si basa su conoscenza precedente scientifica/tecnica prodotta internamente o 

esternamente rispetto ai confini aziendali (dimensione organizzativa) e di determinare anche in 

quale parte del mondo tale conoscenza è stata generata (dimensione geografica). 

L’elaborazione dei dati raccolti e l’esame dei risultati mi hanno portato alle seguenti considerazioni: 

 Dimensione ORGANIZZATIVA. Gli attori esterni sono molto importanti: i focal patent 

fanno grandissimo riferimento a conoscenza pregressa sviluppata da altre imprese e a loro 

volta vengono citati nella maggioranza dei casi da altre imprese. Questa evidenza conferma 

che l’apertura dei confini aziendali è fondamentale per l’attività innovativa soprattutto in un 

settore altamente tecnologico come quello dei semiconduttori.  

 

 Dimensione GEOGRAFICA. Le multinazionali occidentali innovano in Cina sulla base di 

conoscenze pregresse prodotte soprattutto da altre imprese nelle economie maggiormente 

sviluppate in particolare America, Europa e Giappone. Il sapere tecnico prodotto dalla Cina 
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non riveste dunque un ruolo decisivo nella scelta di investire in questo Paese, per quanto 

riguarda il settore di semiconduttori. 

Il ricorso alla base tecnologica prodotta in altri Paesi (diversi rispetto a Cina e home country e 

Giappone) è minore e si tratta quasi esclusivamente di economie asiatiche emergenti. 

L’America, molto più dell’Europa, ha orientato i propri investimenti verso l’Asia dove trova 

maggiori opportunità e per questo è ben disposta anche a superare le barriere culturali . 

Un altro approfondimento, emerso dall’analisi delle forward citation, rileva come la 

conoscenza prodotta nei semiconduttori dalle multinazionali occidentali in Cina costituisca 

una base scientifica per ulteriori sviluppi tecnologici specialmente in America, Europa e 

Giappone. Prendendo in esame gli altri Paesi oltre alla triade, in cui le tecnologie dei focal 

patent sono state utilizzate, si nota che appartengono tutti al continente asiatico. Se si 

considerano i Paesi asiatici nel loro complesso posso quindi affermare che non si lasciano 

sfuggire l’opportunità di apprendimento soprattutto Taiwan risulta molto attiva. Se si guarda 

nel dettaglio il caso cinese, è evidente che l’impatto delle attività innovative occidentali 

sull’accumulazione della conoscenza è piuttosto scarso in questo Paese. 
 

 

Un ulteriore ed interessante dato desumibile dal brevetto è la classe tecnologica internazionale 

riferibile all’innovazione che ne definisce lo specifico campo di applicazione. Grazie a questo 

elemento ho calcolato degli indici di ampiezza tecnologica delle fonti di conoscenza  che mi hanno 

permesso di fare alcune speculazioni: 
 

 Ampiezza TECNOLOGICA. L’analisi dell’ampiezza tecnologica ha evidenziato che il range 

di tecnologie pregresse (bacward citaiton) e successive (forward citation) non è ampiamente 

diversificato. Questo significa che il brevetto non attinge ad un ricco universo di 

combinazioni, perciò teoricamente lo sforzo di ricerca sottostante non è stato enorme.  Allo 

stesso tempo l'impatto di tale brevetto è stato limitato poiché le tecnologie successive non 

sono estremamente diversificate. Da quanto detto posso dedurre che le innovazioni, contenute 

nei focal patent sviluppati in Cina, non sono basilari per le multinazionali occidentali. Con 

molta probabilità i laboratori occidentali che operano in Cina si occupano di sviluppare 

tecnologie complementari, che possono essere slegate rispetto al processo globale diretto e 

gestito dalla casa madre ma non per questo sono meno rilevanti. 
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Alla luce dei risultati affermo che la Cina, sebbene ampiamente scelta dalle economie più 

sviluppate come sede di attività di R&S non può ancora essere paragonata in campo scientifico e 

tecnologico ai leader mondiali. La decisione di localizzare in questo Paese la ricerca è legata 

presumibilmente a fattori come la disponibilità di un ampio bacino di qualificati ricercatori e 

scienziati, le ottime infrastrutture e la possibilità di riduzione dei costi piuttosto che al substrato 

scientifico.  

 

Tramite il presente lavoro di tesi spero di aver dato un piccolo contributo alla comprensione di un 

fenomeno, quello della produzione di conoscenza in Cina da parte delle multinazionali occidentali, 

tanto attuale quanto ancora poco approfondito. Ritengo di aver dato risposte affidabili in merito agli 

interrogativi sulle fonti di conoscenza poiché le considerazioni a cui sono pervenuta sono frutto di 

un esame molto meticoloso, specie per la composizione del campione. Sarebbero interessanti e 

importanti ulteriori ricerche su questa strada, possibilmente condotte su campioni più numerosi e 

con intervalli temporali più lunghi, allo scopo di confortare le mie conclusioni e potenziare la 

consapevolezza in questo ambito.  

 

 

Per concludere, mi chiedo: come l’occidente si può avvicinare alla Cina? 

Questo Paese porta con se grandissime potenzialità per le imprese ma allo stesso tempo presenta 

delle criticità per l’osservatore occidentale ed è caratterizzato da contraddizioni e tensioni interne. 
 

Soprattutto per le aziende che vogliono investire, gli aspetti positivi più interessanti che 

contraddistinguono la Cina, sono:  

- continua crescita a ritmi sorprendenti,  

- enorme estensione geografica - potenzialmente il più grande mercato del mondo; 

- classe media in continua espansione che rivendica interessi e necessità sempre più 

diversificati,  

- enorme universo di potenziali lavoratori nelle industrie della conoscenza in relazione alle 

proporzioni demografiche, 

- livello di motivazione, di disciplina e di accanimento superiore rispetto al nostro.  

<<Per conquistare le migliori opportunità professionali nella nuova divisione internazionale 

del lavoro, i giovani cinesi sono disposti a fare sforzi e a sopportare sacrifici insostenibili per 

i giovani europei e americani già nati nel benessere>>, 

- eccellenti infrastrutture, 

- ottimo inserimento nella catena produttiva e logistica globale,  
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- capacità di produzioni di altissima qualità che rispettano appieno gli standard occidentali, 

- costante implementazione delle capacità tecniche e scientifiche grazie al crescente numero 

di collaborazioni internazionali, 

- politiche statali fortemente orientate al potenziamento delle attività innovative e di R&S con 

l’obiettivo convertire il modello di crescita passando dalla quantità alla qualità.  

Il Partito ha compreso perfettamente che per trascinare la crescita del Paese non è più 

possibile concentrarsi sulle esportazioni di prodotti a prezzi concorrenziali, ma deve dare 

importanza alle attività ad alto contenuto di valore aggiunto.  

  

Oltre agli aspetti positivi la Cina presenta un rovescio della medaglia. L’occidente e le imprese che 

vogliono investire qui si trovano di fronte ad una realtà complessa e piena di insidie. Valori 

fondamentali quali la sovranità popolare, i diritti umani e dei lavoratori, la libertà di espressione e di 

stampa, la libertà del potere giudiziario tuttora non caratterizzano questo Paese. La mancanza di tali 

principi è palesemente in contrasto con le crescenti libertà economiche e con l’aumento di ricchezza 

degli individui che diventano insostenibili senza la libertà politica. È evidente che, prima o dopo, il 

Partito Comunista al potere dovrà scontrarsi con questa grande incoerenza e affrontare la sfida 

ideologica proveniente dall’occidente. Una maturazione civile e politica sarà necessaria per non 

mettere in dubbio il progresso economico. 

Ad accrescere i timori e la diffidenza dell’occidente verso questo Paese sono anche le informazioni 

che ci arrivano quotidianamente, filtrate da una cultura radicata da secoli nelle proprie filosofie e 

religioni, che tendono a perpetrare le antiche idee e i luoghi comuni contribuendo alla creazione di 

stereotipi e pregiudizi. La diffidenza e l’ostilità danno vita a una vera e propria “sinofobia”: è facile 

vedere un nemico nel personaggio con gli occhi a mandorla che “invade le nostre città”, “ci ruba il 

lavoro”, e fa “concorrenza sleale” ai danni della nostra economia soprattutto nell’attuale momento 

di crisi.  

 

Sono dell’idea che l’“Impero di Mezzo” riuscirà ad assumere un ruolo dominante a livello 

internazionale per quanto riguarda le capacità scientifiche e tecnologiche e la produzione di 

innovazioni di qualità. Le sfide che dovrà affrontare sono numerose, principalmente la riduzione di 

disuguaglianze, di tensioni sociali e la costituzione di uno Stato di diritto, ma, la lungimiranza delle 

politiche adottate (come l’aumento dei salari e gli investimenti in innovazione), il ruolo centrale 

sulle tematiche della R&S imposto dal governo e le crescenti collaborazioni internazionali in 

materia innovativa dimostrano la grande tenacia di questo Paese nel conquistare un posto di 

assoluto rilievo nella scena globale.   
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Noi occidentali dobbiamo prendere atto di come si sta evolvendo la situazione cinese per affrontare 

i cambiamenti e per continuare ad essere protagonisti della scena economica mondiale. Le imprese 

anche singolarmente, grazie alle tecnologie della comunicazione, possono approdare in Cina per 

cogliere specifiche occasioni ma sarebbe ancor più auspicabile che diversi Paesi o l’Europa stessa 

costituissero un fronte comune per sviluppare delle strategie di penetrazione ed acquisizione in 

questo ampio mercato.  

La Cina non deve essere vissuta come una minaccia, ma come una grandissima opportunità: 

riconoscere l’identità e il valore dell’“altro”, comprendere le esigenze del mercato sono passi 

fondamentali per un proficuo confronto economico basato sul rispetto reciproco.  
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