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1. INTRODUZIONE 

 

Con questo lavoro si intende esplorare l’universo delle imprese di servizi di tipo 

knowledge-intensive, conosciute con l’acronimo KIBS, e spingersi fino all’analisi 

degli effetti dell’introduzione di un’innovazione sugli indicatori della performance 

economica. Per questo studio ci si servirà di un dataset e di un modello di 

regressione lineare basato su un campione di imprese KIBS venete. 

Il secondo capitolo consiste quindi in un’analisi generale di questa tipologia di 

imprese, che vengono presentate nel contesto della knowledge economy, termine 

con cui si indicano le economie di più recente sviluppo, orientate verso un 

riferimento forte alle conoscenze. 

Si passa così all’analisi delle tipologie delle imprese KIBS, variabile importante 

anche per lo sviluppo del modello, e dei ruoli che queste imprese ricoprono, con 

particolare riferimento all’attività innovativa. Si prosegue quindi con l’esame delle 

conoscenze, elemento distintivo delle imprese KIBS, descrivendone tipologie e 

processi di creazione e diffusione. Seguendo principalmente gli studi di Nonaka e 

Takeuchi (1995) si passa all’osservazione dei flussi di conoscenza, soffermandosi 

in modo specifico sulla distinzione fondamentale fra conoscenze tacite e 

conoscenze esplicite. A conclusione di questa prima panoramica sulle imprese 

KIBS vengono analizzati i processi di produzione dei servizi, con riferimento alle 

relazioni con gli attori del mercato e le tipologie di clienti. 

Quest’ultimo argomento è trattato in modo più dettagliato nel paragrafo conclusivo 

del primo capitolo, nel quale si studiano i processi di co-produzione ed i ruoli del 

cliente all’interno delle imprese, che possono essere facilitatori, veicoli o 

addirittura fonti di innovazione per le imprese KIBS. Nello specifico, si comincia 

con la descrizione delle responsabilità degli stessi clienti coinvolti in meccanismi di 

co-produzione, per poi passare ad osservare i processi di gestione di queste 

relazioni. Si osservano quindi i procedimenti che portano dalla selezione dei clienti 

al coinvolgimento attivo degli stessi nei processi produttivi, passando per 

formazione e inserimento nei progetti. 
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Con il terzo capitolo si passa alla questione chiave di questo elaborato: la 

descrizione e l’analisi delle relazioni tra innovazione e performance economica. 

Si analizzano quindi i sistemi innovativi, declinando il concetto di innovazione 

all’interno di imprese di tipo knowledge-intensive. Si osserva così la necessità, data 

la mancanza di studi empirici, di uno studio che superi l’analisi puramente teorica 

e che studi gli effetti concreti dell’introduzione di un’innovazione. Si passa quindi 

allo studio delle innovazioni stesse, considerandone prima di tutto i fattori. Questi 

possono infatti risultare di natura anche molto diversa: si passa infatti da quelli 

tecnologici a quelli organizzativi, incrociando le relazioni con il mercato e i 

processi di creazione del concept di servizio. Si è ritenuto necessario investigare 

tipologie e modelli di innovazione, indagine che ha fatto subito emergere due 

sostanziali distinzioni: la prima fra innovazioni di processo e innovazioni di 

prodotto, la seconda fra innovazioni nuove per l’impresa e innovazioni nuove per il 

settore. Queste sono risultate strettamente legate al livello di innovatività delle 

aziende, e hanno richiamato un’altra classica separazione, quella fra innovazioni 

radicali e incrementali, insieme al dibattito secondo il quale è utile ritenere questi 

due elementi come opposti di un continuum di una serie di soluzioni intermedie. 

Una piccola parentesi è stata dedicata anche al contesto territoriale 

dell’innovazione, che è risultato un fattore determinante nonostante la natura 

knowledge-intensive delle imprese di servizi analizzate. 

Ci si è occupati poi della relazione fra attività innovativa e performance economica, 

seguendo prevalentemente gli studi di Cainelli (2004, 2006) e quelli di Mansury e 

Love (2008) che a livello d’impresa descrivono l’esistenza di un legame dinamico 

biunivoco tra i due elementi, sebbene a livello empirico sia stata dimostrata 

soltanto la presenza di circoli virtuosi fra gli stessi. 

Con il quarto capitolo si intende appunto passare ad uno studio pratico, con la 

presentazione di database e modello basati sulle imprese KIBS venete.  

Viene descritto prima di tutto il dataset, derivante da un incrocio di dati raccolti in 

un database più ampio usato per lo studio di un periodo antecedente e in una 

banca dati, AIDA, con la quale è stato possibile integrare le informazioni mancanti. 

L’obiettivo è quello di osservare gli effetti delle innovazioni introdotte dalle 
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imprese incluse nel campione in un periodo temporale di tre anni, dal 2007 al 

2009.  

Per questo è stato necessario scegliere una serie di indicatori, a partire da quelli 

dell’innovazione per passare a quelli della performance. Ancora una volta si fa 

riferimento agli studi di Cainelli (2004, 2006) e a quelli di Mansury e Love (2008), 

le variabili dipendenti scelte per il modello sono infatti variazione dei ricavi e dei 

dipendenti, valore aggiunto pro capite e ricavi per addetto. I primi due indicatori 

sono quindi stati usati per studiare la crescita delle imprese, mentre ricavi per 

addetto e valore aggiunto pro capite sono stati introdotti per studiarne la 

produttività.  

Per gli indicatori di performance, variabili indipendenti del modello, sono state 

introdotte le distinzioni per tipologia e livello di innovazione, rappresentate 

rispettivamente dalle innovazioni di processo e prodotto da una parte e dalle 

innovazioni nuove per l’impresa e nuove per il settore dall’altra. 

A completare il modello sono state scelte anche delle variabili di controllo, come 

età, tipologia di impresa, numero di dipendenti e laureati, che sono risultate utili ai 

fini di una descrizione più precisa del campione. Questo tipo di variabili permette 

infatti  di assicurare il controllo degli indicatori di performance e i valori da essi 

assunti. 

Si arriva così alla presentazione vera e propria del modello di analisi utilizzato, con 

descrizione dei dati ottenuti e dei risultati econometrici. 

Nell’ultimo capitolo vengono riassunti i principali risultati descritti in precedenza e 

quindi discusse le implicazioni degli stessi per le imprese KIBS. Sono quindi 

indicati i principali limiti del modello, con delle indicazioni per le future ricerche. 
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2. LE IMPRESE KIBS 

 

KIBS, sigla che sta per knowledge-intensive business service, è l’acronimo con cui 

vengono indicate le imprese ad alta intensità di conoscenza, che nella maggior 

parte dei casi, come afferma Miles1, analizzano e ridistribuiscono le conoscenze per 

conto di altre imprese che non hanno gli strumenti per svolgere tale analisi 

internamente. Gli esempi di imprese KIBS sono i più vari, si passa da studi di 

contabilità, design, marketing, consulenza, a imprese di ricerca e sviluppo, 

progettazione e comunicazione. I servizi sono spesso definiti attività mirate alla 

creazione di cambiamenti o alla trasformazione, alla disponibilità nello spazio e nel 

tempo, ai soggetti coinvolti, che possono essere oggetti materiali, beni, persone, 

l’ambiente o le rappresentazioni simboliche.  

L’idea generale sulle imprese KIBS si è evoluta: mentre inizialmente queste 

imprese erano viste come semplici fornitori di specifiche informazioni per i loro 

clienti, sono state recentemente identificate come nodi chiave dei network legati 

alle conoscenze. Questa affermazione ha innescato e rinforzato i processi di 

conversione della conoscenza in imprese di clienti2. Le imprese KIBS, infatti, 

costituiscono una categoria di attività di servizi a se’ stante che è spesso 

fortemente innovativa, ma che favorisce anche l’innovazione in altri settori 

economici, inclusi quello industriale e quello dei prodotti. Nel tempo, il ruolo 

innovativo di questa categoria è stato confermato sia dalla ricerca teorica che da 

case studies.  

Queste imprese erano inizialmente definite come aziende ed organizzazioni 

private, strettamente basate su conoscenze professionali e competenze relative a 

specifiche discipline o funzioni, fornitrici intermediarie di prodotti e servizi 

knowledge-based. Ad oggi è chiaro come queste comprendano in realtà un apio 

raggio di servizi, molti possono infatti essere considerati knowledge-intensive, 
                                                             
1 Miles, I., 1995, “Services innovation: statistical and conceptual issues”, PREST Working Paper, 
University of Manchester. 
2 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
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siano essi basati sulla tecnologia o meno. In altri settori di servizi si possono 

identificare specifici segmenti con componenti altamente professionali, che 

possono essere definiti utilizzatori intensivi di conoscenze.  

Il ruolo delle imprese KIBS risulta particolarmente significativo nelle regioni più 

avanzate, dove la competitività del settore industriale dipende sempre di più dai 

contenuti di conoscenza, offerti da fornitori altamente specializzati. La letteratura 

dedicata all’innovazione ha enfatizzato la novità portata nelle economie avanzate 

da quelli che vengono definiti “ponti di innovazione”, che interagiscono con il 

settore industriale ricoprendo i diversi ruoli di acquirenti, fornitori e partner di 

conoscenza. Focalizzandosi esclusivamente sul settore terziario, gli studi empirici 

hanno indagato i diversi ruoli e pratiche di innovazione delle imprese di prodotti e 

di quelle di servizi. Sono in particolare le imprese KIBS che vengono indicate come 

il più lampante controesempio alla generica classificazione delle attività del settore 

terziario nella classificazione dei settori dominati dai fornitori proposta finora3.  

Si ha quindi  

“una importante sfida per separare questi diversi tipi di servizi 

e per esplorare i loro diversi approcci all’innovazione”4 

Con questo lavoro si intende esplorare quindi la natura delle imprese KIBS, 

indagando la varietà settoriale ed i percorsi comuni delle diverse tipologie di 

quella che è in genere chiamata categoria dei servizi.  

 

2.1 LE  IMPRESE KIBS NELLA KNOWLEDGE ECONOMY 

 

In linea generale, si parla di economia della conoscenza in riferimento ad un 

segmento del sistema economico in cui il valore viene prodotto attraverso la 

conoscenza. Nello specifico la knowledge economy si presenta come un’economia 

                                                             
3 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
4 Tether, B.S., 2005, “Do services innovate (differently)? Insights from the European innobarometer 
survey”, Industry and Innovation, vol. 12, pp.153–184. 
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nella quale la quota di occupazione ad alta intensità di conoscenza è prevalente, in 

cui il peso economico dei settori legati all’informazione è diventato determinante e 

nella quale la quota di risorse intangibili ha superato la quota di quelle tangibili. 

La crescente importanza delle imprese KIBS costituisce una delle caratteristiche 

dell’ascesa di questa “knowledge economy”.  L’espansione di queste attività non 

lascia dubbi, specie in termini di volume di vendite o numero di impiegati, ma 

l’effettiva influenza delle imprese KIBS sulla creazione e circolazione della 

conoscenza nei settori deve ancora essere completamente esplorata.  

La questione principale riguarda la produzione e la diffusione delle conoscenze da 

parte delle imprese KIBS. Di conseguenza, l’attenzione è rivolta al significato di 

codificazione delle conoscenze, così come al ruolo che i cicli di conoscenza 

ricoprono nell’interazione tra imprese e loro clienti.  

A partire dal lavoro di Miles5, un numero sempre maggiore di contributi ha messo 

in dubbio la visione tradizionale delle imprese di servizi come incapaci di produrre 

innovazione. Questa serie di lavori ha coinvolto imprese che svolgono attività di 

consulenza, ricerche di mercato, servizi di design, ingegneria e tecnologia il cui 

ruolo, nelle dinamiche delle moderne economie della conoscenza, si estende ben 

oltre la loro rilevanza sul mercato.  

L’economia si sta però trasformando, si sta passando infatti ad un concetto di 

economia di tipo cognitivo. La relazione fra economia e conoscenza risulta 

biunivoca: se da una parte le conoscenze forniscono idee, nozioni e soluzioni per la 

gestione dei processi produttivi, dall’altra parte il sistema economico ha fornito 

alle conoscenze i mezzi e gli strumenti utili ad avanzare nei vari campi di studio. 

Ma, mentre i servizi ricoprono un ruolo sempre più centrale nei processi di 

innovazione, l’analisi empirica del fenomeno è ad oggi ancora molto superficiale.  

Nello spiegare l’economia knowledge-based, i servizi ricoprono una certa 

importanza. Per molto tempo il legame tra economia e conoscenza è stato quasi 

escluso dalla teoria economica: la conoscenza è stata vista a lungo come una 

risorsa del tutto invisibile, la cui importanza era riconosciuta dagli studiosi, ma la 
                                                             
5 Miles, I., 1995, “Services innovation: statistical and conceptual issues”, PREST Working Paper, 
University of Manchester. 
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cui analisi non è mai stata presa in considerazione, a causa della sua dinamicità e 

incostanza, sue principali caratteristiche. 

Le imprese KIBS sono aziende cui clienti giocano un ruolo critico aiutandole a co-

creare o co-produrre servizi knowledge-based. I servizi di tipo knowledge-intensive 

di tipo business-to-business come questi sono importanti per una condivisione 

molto più larga dell’innovazione e per garantire la creazione di valore aggiunto 

all’interno delle reti di imprese di cui fanno parte.  

 

2.2 LE IMPRESE KIBS: UN’ANALISI GENERALE 

 

Prima di partire con l’analisi specifica del caso delle imprese KIBS nel Veneto si 

vuole fare una panoramica sul concetto stesso di KIBS, analizzando questa 

tipologia di imprese e i meccanismi di innovazione. Questa analisi parte proprio 

dai fattori che  risultano determinanti per l’innovazione stessa, concentrandosi 

principalmente sui più importanti, quelli non tecnologici. Come sarà approfondito 

in seguito, i fattori tecnologici, nel caso delle imprese KIBS, risultano infatti meno 

rilevanti. Dopo aver analizzato il concetto di produzione di servizio si passerà 

quindi all’analisi delle stesse innovazioni, per arrivare al vero obiettivo di questo 

lavoro, tracciare le relazioni fra innovazione e performance delle imprese KIBS. 

Sono tre le caratteristiche delle imprese KIBS da sottolineare: la prima riguarda la 

knowledge-intensity dei servizi forniti dalle imprese KIBS ai propri clienti che le 

distingue da altri tipi di imprese di servizi. Le conoscenze, come verrà 

approfondito nei seguenti paragrafi, sono un aspetto determinante della natura  e 

delle attività delle imprese KIBS. La seconda caratteristica considera la funzione di 

consulenza, che può anche essere identificata con l’attività di problem-solving. 

Infine, la terza caratteristica consiste nella componente interattiva o client-related 

dei servizi forniti, aspetto strettamente legato al concetto di co-produzione. 

La conoscenza si muove tra le imprese KIBS e le fonti sono diverse: esse infatti 

acquisiscono conoscenze dai propri clienti, che permettono a loro volta alle 
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imprese di offrire soluzioni specifiche, ma anche di aumentare la propria base di 

conoscenze. 

Nel caso delle imprese KIBS si hanno risorse che permettono l’accesso e lo 

sfruttamento di nuove conoscenze tecnologiche, una parte fondamentale è quindi 

quella del trasferimento delle ricerche a produzione e attività di marketing. D’altra 

parte occorre riconoscere i diversi contesi in cui le imprese KIBS operano: esse 

generalmente incontrano forti barriere all’entrata e mancanza di risorse umane 

qualificate. Questi tipi di difficoltà variano ovviamente in relazione alle condizioni 

politiche ed istituzionali dei diversi Paesi, ma risultano anche fortemente 

dipendenti dai flussi di conoscenze esistenti e dalle loro modalità di trasferimento 

all’interno delle reti di imprese. 

 

2.2.1 Le tipologie di imprese KIBS 

Considerando il ruolo che le imprese KIBS possono potenzialmente rivestire in 

questo sistema, la prima questione che sorge riguarda la natura di queste imprese.  

“Le imprese KIBS possono essere definite come imprese di consulenza 

in senso generale, o comunque come imprese che offrono servizi, 

compresi quelli ad alto valore intellettuale aggiunto6.” 

Questa generica definizione non riflette però l’attuale diversità delle forme e 

attività delle imprese KIBS. Risulta utile riferirsi quindi agli studi di Miles (1995), 

che identifica due principali categoria di imprese KIBS. Queste due tipologie di 

imprese evidenziano una separazione tra i “servizi professionali tradizionali”, 

destinati ad essere utilizzatori intensivi di nuove tecnologie, come le attività di 

marketing e comunicazione, e le “nuove imprese KIBS di tipo technology-based”, 

comprendenti attività di software design e digitali7.  

                                                             
6 Muller, E., 2001, “Innovation interactions between knowledge-intensive business services and small 
and medium sized enterprises - Analysis in terms of evolution, knowledge and territories”, Physica, 
Heidelberg. 
7 Miles, I., 1995, “Services innovation: statistical and conceptual issues”, PREST Working Paper, 
University of Manchester. 
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Alcuni recenti lavori empirici forniscono prove dettagliate riguardo i modelli di 

innovazione a livello di impresa, che rappresentano le differenze tra t-KIBS e p-

KIBS. 

Questa fondamentale distinzione segna la separazione fra le imprese tecniche, 

come quelle di servizi legati alle IT, di ingegneria e R&S, e le imprese di servizi 

professionali, come quelle di gestione per le imprese, di attività legali e contabili, di 

ricerca di mercato. Queste due categorie superano quindi la distinzione 

normalmente esistente tra servizi di consulenza ed i servizi tecnici8: si può infatti 

assumere che le imprese KIBS abbiano una specifica posizione nel sistema di 

innovazione a causa del loro duplice ruolo.  

Per prima cosa, esse agiscono da fonti di conoscenza esterne e contribuiscono alle 

innovazione nelle imprese clienti. In secondo luogo, le imprese KIBS permettono 

l’introduzione di innovazioni interne, fornendo posti di lavoro altamente qualificati 

e contribuendo alla performance ed alla crescita economica. 

Nell’analisi del campione di imprese KIBS venete oggetto di questo studio, questa 

distinzione si spinge oltre, arrivando a considerare un’altra tipologia d’impresa, 

quella di design. Con questo termine si comprendono imprese di marketing e 

consulenza, studi di design legati ad ogni aspetto delle imprese, dall’offerta finale ai 

processi produttivi e gestionali.  

 

2.2.2 Il ruolo delle imprese KIBS 

L’innovazione è generalmente considerata come un processo interattivo ed 

evolutivo. A causa della sua complessità, le singole imprese, in particolare quelle di 

piccole e medie dimensioni, dovrebbero innovare in cooperazione con altre 

imprese, rendendo tutti i partner capaci di sfruttare in modo ottimale le 

conoscenze e le risorse interne, per combinarle con specifiche competenze dei 

collaboratori.  

                                                             
8 Con “servizi di consulenza” ci si riferisce ad attività legali, contabili e di revisione, di ricerca di 
mercato, nonché attività commerciali e gestionali. Con “servizi tecnici” si fa invece riferimento ad 
attività di tipo digitale, di ingegneria e architettura, di analisi e test tecnici. 
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L’importanza dello sviluppo interattivo delle conoscenze è centrale per il modello, 

che lega ogni stadio del processo di interazione agli altri e nutre la base di 

conoscenze dell’impresa. Guardando all’impresa come ad un’entità di creazione di 

conoscenza, si è deciso di illustrarne i processi di trasformazione, che possono 

verificarsi all’interno dell’impresa, sviluppando una funzione di creazione della 

conoscenza che indichi le abilità, le capacità e le competenze dell’impresa. è 

importante sottolineare innanzitutto come i processi di conversione delle 

conoscenze coinvolgano sia quelle tacite che quelle codificate. Dal momento che lo 

sviluppo della conoscenza è considerata un prerequisito per le innovazioni di 

successo, le attività di innovazione risultano correlate anche alla diffusione delle 

componenti tacite e non9.  

L’innovazione è quindi un ciclo che comprende le interazioni tra i vari tipi di 

conoscenze. Questo approccio è radicato nell’economia neo-Schumpeteriana, o 

evolutiva, che vede l’innovazione come un vero e proprio processo basato sulle 

conoscenze. I processi di innovazione sono limitati, nel senso che risultano radicati 

in specifici contesti con specifiche esperienze, competenze e basi di conoscenze. 

Occorre infatti tenere presente che essi sono anche dipendenti dall’ambiente 

circostante, e risultano quindi influenzati da diversi fattori sociali, politici, 

economici e culturali. 

Le attività innovative sono viste come sistemi complessi composti da diversi 

elementi e fattori, che si pongono reciprocamente condizioni e vincoli. Risulta 

fondamentale in questo caso il riferimento alla conoscenza e soprattutto al 

concetto di apprendimento, in quanto un sistema innovativo è costituito da 

relazioni ed elementi che interagiscono nei processi di produzione, distribuzione e 

utilizzo di conoscenze nuove ed economicamente rilevanti10.  

Questo approccio è risultato fondamentale in molti studi, dedicati allo studio ed 

all’analisi dei sistemi innovativi, anche a livello regionale. 

                                                             
9 Nonaka, I. et.al., 2000, “A firm as a knowledge-creating entity: a new perspective on the theory of the 
firm”, Industrial and Corporate Change, n° 9, pp.1–20. 
10 Lundvall, B., 1992, “National system of innovation. Towards a theory of innovation and interactive 
learning” Pinter Publishers, London. 
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Le imprese KIBS possono essere considerate come “ponti per l’innovazione”11, in 

particolare per alcune interazioni con i diversi attori del mercato: 

− acquirenti: imprese di servizi business-related che acquistano conoscenze o 

strumenti e beni di investimento dalle imprese industriali o da altre imprese di 

servizi; 
 

− fornitori: imprese di servizi business-related che forniscono servizi o 

conoscenze sia ad imprese appartenenti al settore industriale che ad altre 

imprese di servizi; 
 

− partner: imprese di servizi business-related di consegna di conoscenze e servizi 

che risultano complementari ai prodotti delle imprese industriali o alle attività 

delle altre imprese di servizi. 

 

2.2.3 Tipologie di conoscenze 

È quasi impossibile parlare di conoscenza senza fare riferimento alla principale 

distinzione, quella fra conoscenze tacite e conoscenze esplicite. Una delle 

conclusioni più importanti da tener presente nell’affrontare un argomento come 

quello delle imprese di servizi di tipo knowledge-intensive è il fatto che la 

conoscenza non ha una natura rigida, ma può al contrario evolversi e trasformarsi, 

essere comunicata o immagazzinata. 

Come afferma nei suoi studi Nonaka (1995), uno dei primi studiosi ad occuparsi 

del problema dell’analisi della conoscenza, le conoscenze coinvolte nelle attività 

innovative possono quindi risultare tacite o codificate e possono essere generate 

all’interno dell’azienda o acquisite esternamente. Oltre alle forme tangibili di 

scambio di conoscenze all’interno dei network di imprese, sono i flussi ti tipo 

process-oriented e di conoscenze intangibili a svolgere un ruolo cruciale per le 

imprese KIBS.  

                                                             
11 Muller, E. and Zenker, A., 2001, “Business services as actors of knowledge transformation: the role 
of KIBS in regional and national innovation systems”, Fraunhofer Institute for Systems and 
Innovation Research, n° 30, pp. 1501–1516. 
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Il trasferimento delle conoscenze tende ad essere un problema sia per le piccole 

che per le grandi imprese. Nel primo caso questo trasferimento è generalmente 

eseguito da uno specialista che detiene le conoscenze necessarie per il business. 

Nel caso delle grandi imprese, invece, l’esperienza complementare alle capacità 

organizzative deve essere acquistata in modo selettivo sul mercato del lavoro. 

Solitamente questo è fatto espandendo il settore R&S, unità organizzativa 

specializzata che l’impresa può permettersi solo per operazioni su vasta scala.  

Le due diverse forme d’impresa rappresentano livelli molto distanti di sviluppo 

organizzativo, le KIBS devono trovare il giusto equilibrio per affrontare questi 

processi, ricercando diverse strategie che permettano di scovare opportunità di 

business. Entrambe le forme, comunque, competono per la stessa fonte di 

conoscenza, ovvero le risorse umane necessarie per realizzare il trasferimento 

delle conoscenze. Specialisti che dal mondo accademico passano a quello delle 

imprese private possono realizzare il valore commerciale delle conoscenze che 

hanno acquisito a livello accademico e teorico, attraverso la costituzione di una 

start-up o diventando dipendenti di un’impresa altrui, diventando rispettivamente 

il soggetto o l’oggetto delle imprese KIBS12. 

Nonaka e Takeuchi (1995) approfondiscono appunto la distinzione tra conoscenze 

tacite, che rappresentano il know-how soggettivo, e quelle esplicite ed oggettive. 

Le conoscenze esplicite, che possono esser rappresentate da dati, formule 

scientifiche, specifiche tecniche, o essere incorporate negli strumenti aziendali e 

nelle azioni manuali specifiche, sono relativamente facile da trasferire e 

immagazzinare.  

Al contrario, le conoscenze tacite, fatte di idee, esperienze e fatti, sono personali, 

soggettive ed esperienziali, risultando quindi difficili da convertire: spesso non si 

possono codificare e possono essere studiate solo quando messe in pratica, e 

acquisite con l’esperienza. 

Nonaka, prima di tutto, distingue il sapere individuale, proprio del singolo 

operatore, dal sapere organizzativo. Quest’ultimo include sia le conoscenze degli 
                                                             
12 Witt, U. and Zellner, C., 2007, “Knowledge-based entrepreneurship: the organizational size of 
technology commercialization”, in Malerba, F. and Brusoni, S., “Perspectives on innovation”, 
Cambridge University Press, Cambridge. 
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individui, sia procedure, pratiche, strategie che sono sviluppate a livello corporate 

e condivise dai membri dell’organizzazione. Il processo di generazione della 

conoscenza è direttamente legato all’interazione tra individui e organizzazione:  

“…il sapere umano è creato e si espande attraverso l’interazione sociale 

tra conoscenze tacite e conoscenze esplicite.” 

Nei loro studi13, Nonaka e Takeuchi identificano quindi quattro modelli di 

trasformazione della conoscenza. 

− Socializzazione, che identifica lo sviluppo delle conoscenze tacite da altre 

conoscenze tacite. La socializzazione consiste in un processo di condivisione 

delle esperienze e crea quindi sapere tacito in forma di modelli mentali 

condivisi e competenze tecniche. 

− Combinazione, ovvero lo sviluppo di conoscenze esplicite da altre conoscenze 

esplicite. Questo modello permette la trasformazione di un sistema di concetti 

formalizzati in un altro, e può coinvolgere elementi da diversi sistemi di 

conoscenze riunendoli in un unico insieme. 

− Internalizzazione, che consiste nel trasformare conoscenze esplicite in 

implicite. Questo meccanismo si verifica quando il sapere esplicito diventa 

know-how, si parla allora di “learning by doing”, un processo di incorporazione 

delle competenze esplicite, per ottenere sapere individuale tacito basato su 

modelli mentali condivisi o know-how tecnico. 

− Esternalizzazione, termine con cui si indica lo sviluppo di conoscenze esplicite 

da conoscenze tacite. Questo modello di trasformazione della conoscenza 

comprende la razionalizzazione del sapere tacito e la sua articolazione in 

concetti espliciti e modelli formali, per arrivare al core del processo di 

creazione della conoscenza. 

                                                             
13 Nonaka, I. and Takeuchi H., 1995, “The knowledge-creating company. How japanese companies 
create the dynamics of innovation”, Oxford University Press, New York/Oxford. 
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Il sapere tacito degli individui è visto nel lavoro di Nonaka come la base del sapere 

organizzativo. Il relativo processo di creazione richiede infatti l’espansione dello 

spazio di interazione attraverso il quale le conoscenze sono fuse e create.  

Il modello di Nonaka e Takeuchi appena presentato fornisce molti concetti 

rilevanti per le interfacce con i clienti, nozione che risulterà molto importante per 

il concetto di innovazione, come si vedrà nel capitolo successivo. Come prima cosa, 

infatti, viene enfatizzata la combinazione delle diverse forme di conoscenza: 

diversi studi empirici dedicati alla relazione fra imprese KIBS e loro clienti 

indicano che i flussi di conoscenze tacite sono importanti quanto le forme di 

scambio di conoscenze esplicite e codificate14. Inoltre, il modello sottolinea 

l’importanza dell’interazione fra individui, team e impiegati di varie organizzazioni 

nel creare conoscenze nuove per l’impresa.  

L’attenzione va poi rivolta anche alla natura dinamica del processo di 

trasformazione delle conoscenze. Le costanti attività di ridefinizione, collegamento, 

scambio, rimodellamento e arricchimento delle varie forme di conoscenza sono 

quelle che si svolgono tipicamente quando imprese KIBS e loro clienti 

interagiscono. Le imprese KIBS possono innescare e rafforzare processi di 

conversione delle conoscenze nei clienti, così come può verificarsi la relazione 

inversa. Quando un cliente si rivolge ad un’impresa KIBS si definiscono nuovi 

project team, i dipendenti sono forzati a interagire, a rendere esplicito il sapere 

tacito, a realizzare nuove combinazioni di conoscenze e i loro modelli mentali sono 

così messi in discussione. 

 

2.2.4 Creazione e diffusione delle conoscenze nelle imprese KIBS 

I tipici processi di conoscenza nelle imprese KIBS consistono nell’integrazione di 

conoscenza esterne, nell’acquisizione di conoscenze disponibili legati ad uno 

specifico problema e nell’elaborazione delle conoscenze codificate corrispondenti 

ad uno specifico bisogno dell’impresa cliente. Queste aziende affrontano infatti la 

sfida unica di gestire i contributi in termini di ruolo collaborativo dei clienti. I 
                                                             
14 Miles, I. et al., 1995, “Knowledge-intensive business services: their role as users, carriers and sources 
of innovation”, Report to the EC DG XIII, Sprint EIMS Program, Luxembourg. 
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contributi dei clienti al processo di distribuzione dei servizi sono parte integrante 

del successo dei servizi stessi, influendo sia sulla qualità del servizio che sul suo 

esito, oltre alla soddisfazione del cliente in termini di soluzione fornita dal servizio. 

Sempre con riferimento alle collaborazioni con i clienti, le attività di valore 

aggiunto principali consistono nell’accumulazione, creazione o diffusione della 

conoscenza per lo sviluppo di un servizio personalizzato o la produzione di una 

soluzione per soddisfare i bisogni del cliente stesso15. Queste attività in genere 

sono strettamente legate ai progetti di consulenza riguardo tecnologie e software. 

Le attività di distribuzione di conoscenze rispetto alle imprese KIBS sono 

complesse, non strutturate e fortemente personalizzate per incontrare i bisogni 

unici di un particolare cliente. I clienti devono quindi svolgere una grande varietà 

di ruoli, per ricoprire i ruoli di co-creatori o co-produttori della conoscenza. 

Esplorando i legami tra imprese KIBS e loro clienti, si distinguono tre principali 

stadi nel processo di produzione e diffusione delle conoscenze da parte delle KIBS. 

Oltre all’acquisizione di conoscenza, di tipo tacito o meno, si indica uno stadio di 

ricombinazione della conoscenza, per concludere con il trasferimento delle stesse 

verso le imprese clienti. Nella prima fase, quindi, si illustrano i legami tra imprese 

KIBS e clienti, in termini di acquisto e diffusione di conoscenze. L’acquisizione di 

nuove conoscenze ha luogo nel contatto con le imprese clienti. Questa generazione 

di conoscenze basata sulle interazioni consiste principalmente nel gestire i 

processi di problem solving.  

Il secondo punto vede la ricombinazione delle conoscenze acquisite in precedenza. 

Questo processo ha luogo all’interno dell’impresa: le conoscenze derivanti dalle 

interazioni con i clienti sono combinate con quelle esistenti, mentre sono acquisite 

conoscenze addizionali e se ne generano di nuove. Si assiste quindi ad una 

codificazione parziale delle conoscenze già esistenti, che in cambio favoriscono la 

gestione di queste “conoscenze nuove”.  

Infine, l’applicazione di queste conoscenze sotto forma di servizi nuovi o migliorati 

costituisce un trasferimento parziale di conoscenze dall’impresa ai suoi clienti. 

                                                             
15 R. Handfield, G. Ragatz, K. Petersen, and R. Monczka, Ottobre 1999, "Involving suppliers in new 
product development”, California Management Review, pp.59-82. 
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Come molti osservano, la diffusione della conoscenza è strettamente legata alle 

nuove possibilità di interazione e generazione di conoscenze16.  

 “…l’appropriazione di conoscenze grezze non è il risultato di una trasmissione, 

ma l’effetto di un processo di re-engineering17” 

Per concludere, le relazioni con le imprese clienti possono aumentare la base di 

conoscenze delle imprese KIBS attraverso i processi di apprendimento e possono 

portare a nuove possibilità di interazioni. Una volta codificate, le conoscenze 

possono anche essere elaborate e vendute in “moduli” ai clienti. Di conseguenza, la 

codificazione contribuisce  alla divisibilità dell’insieme delle conoscenze, oltre ad 

aumentare la base complessiva e, una volta distribuita ed incorporata nelle 

imprese, la capacità di assorbimento degli attori. Questo può portare in cambio ad 

una creazione di conoscenza maggiore, oltre ad innovazione e crescita economica. 

La generazione e diffusione delle innovazioni si basa sempre di più sulle nuove 

conoscenze tecnologiche, che sono generate non solo dai processi di 

apprendimento implementati dalla ricerca interna e dai laboratori di sviluppo, ma 

anche da un’espansione della crescita, derivante dalle interazioni quotidiane, dalla 

comunicazione e lo scambio di informazioni di imprese fra le stesse e con altri 

attori del mercato. Le imprese KIBS giocano un ruolo principale in questo contesto, 

in termini di interfacce altamente qualificate. Queste infatti hanno un ruolo sempre 

più importante nel collegare e convertire competenze tecnologiche e di business, 

oltre a conoscenze e capacità, diventando attori specializzati nel problem-solving e 

nella fornitura di input di conoscenze complementari che permettono la 

generazione dell’innovazione18. 

                                                             
16 Strambach, S., 2001, “Innovation processes and the role of knowledge-intensive business services”. 
In: Koschatzky, K. et al., “Innovation networks - Concepts and challenges in the european perspective”,  
Physica, Heidelberg, pp.53–68. 
17 Ancori, B. et al., 2000, “The economics of knowledge: the debate about codification and tacit 
knowledge”, Industrial and Corporate Change, n° 2, pp.255–287. 
18 Muller, E. and Zenker, A., 2001, “Business services as actors of knowledge transformation: the role 
of KIBS in regional and national innovation systems”, Fraunhofer Institute for Systems and 
Innovation Research, n° 30, pp. 1501–1516. 
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Entrando più nello specifico nell’analisi del caso oggetto di questo studio, bisogna 

tenere presente che le interazioni con le imprese KIBS possono essere di cruciale 

importanza per supportare le innovazioni nelle piccole e medie imprese. Quelle 

che provano ad innovare, infatti, devono confrontarsi con diversi ostacoli, fattori 

che limitano le imprese stesse: scarsità di capitali, mancanza di qualificazioni del 

management e difficoltà ad ottenere informazioni tecniche e know-how richiesti 

per i progetti di innovazione. In particolare il secondo e terzo punto indicano come 

le imprese debbano confrontarsi con specifici limiti relativi ai flussi di informazioni 

e alle conoscenze. Risulta crescente l’importanza dell’uso efficace del flusso di 

informazioni, essenziale per la creazione di capacità organizzative che forniscono 

le basi per il successo d’impresa. 

Nel caso delle PMI l’eventuale fallimento nell’innovazione non può essere solo 

collegato ad una “sfortuna casuale”, ma risulta strettamente legato all’incapacità 

dell’impresa di rispettare quelli che vengono definiti “principi chiave di 

management”. Con questo termine sono compresi fattori quali: 

− capacità di comunicazione, sia interna che esterna; 

− efficienza delle azioni di marketing e delle attività di R&S, che va assicurata 

poiché la sola presenza dei settori marketing e R&S non è sufficiente a 

garantire il successo dell’innovazione; 

− sinergie tra marketing e attività di R&S, poiché risulta fondamentale non solo 

l’efficienza delle diverse attività, ma anche il diretto e continuo confronto fra le 

stesse per assicurare il successo dell’innovazione; 

− eccellenze organizzative e manageriali, indispensabili in ogni fase 

dell’innovazione, dall’ideazione allo sviluppo della stessa, poiché per ciascuna 

fase risulta necessario un controllo costante; 

− protezione dell’innovazione, una volta realizzata è infatti necessario difendere 

la propria innovazione con gli adeguati strumenti, come i brevetti e gli altri 

mezzi di difesa della proprietà intellettuale. 
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Risulta chiaro quindi come le sole attività interne di R&S non sono sufficienti per la 

maggior parte delle piccole e medie imprese per conseguire il successo 

dell’innovazione. Le capacità innovative dipendono fortemente anche dall’accesso 

a risorse informative esterne. I servizi forniti dalle imprese KIBS, infatti, sono il 

risultato di un processo di interazione in cui la performance si adatta 

continuamente ai bisogni dei clienti. Nello specifico, dato che lo sviluppo delle 

conoscenze nelle imprese KIBS è strettamente collegato alle attività svolte per i 

propri clienti, sembra logico che le loro capacità innovative siano influenzate da 

queste interazioni.  

Questi contributi reciproci sono basati su una “sequenza core” che può essere 

approssimata con l’analisi di tre sotto-sequenze: le interazioni considerate, la 

conseguente crescita della base di conoscenze e l’evoluzione dell’impresa. Queste 

parti del fenomeno non devono essere viste in prospettiva lineare, ma come 

potenziali legami in un ciclo di conoscenze grazie agli effetti dei feedback19. 

 

2.2.5 I flussi di conoscenza 

I risultati dell’interazione tra fornitori di servizi e imprese clienti possono essere 

difficili e complessi da indicare con esattezza. Dei risultati e delle forme di scambio 

di conoscenze di tipo processed-oriented incerti possono risultare però più 

importanti di molte risorse concrete, poiché le conoscenze esplicite sono 

accompagnate da quelle tacite. Esse infatti comportano elementi positivi a livello 

organizzativo e non solo.  

Ci si riferisce, ad esempio, al miglioramento della comunicazione interna al team 

manageriale,  alla miglior comprensione e analisi dei mercati potenziali, al know-

how derivante dallo sviluppo dei processi, alle capacità di negoziazione con i 

partner che possono risultare notevolmente incrementate, alla creazione di 

collaborazioni per  quanto riguarda il settore R&S, alla costruzione di supporti più 

efficienti per le soluzioni di diversi problemi, nonché al miglioramento della 

                                                             
19 Muller, E., 2001, “Innovation interactions between knowledge-intensive business services and small 
and medium sized enterprises - Analysis in terms of evolution, knowledge and territories” Physica, 
Heidelberg. 
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reputazione, la creazione di nuovi contatti, l’entrata in network di esperti e la 

conoscenza e il rapporto con le istituzioni. 

Una significativa parte dei contenuti e della qualità del servizio fornito dalle 

imprese KIBS è definita dal processo di interazione e dal grado in cui clienti e 

fornitori di servizi si relazionano fra loro. Questi network, insieme ai vari tipi di 

flussi di risorse e conoscenze, sono riassumibili in quattro tipologie di relazione fra 

flussi apparentemente opposti. 

− Conoscenze esplicite contro flussi di conoscenza intangibile: è ormai noto che i 

flussi di conoscenza di tipo intangibile e process-oriented sono importanti 

quanto quelli di conoscenza esplicita. Anzi, accade molto spesso che le due 

forme di conoscenze siano co-create. Si propone un esempio per rendere più 

chiara la relazione.  

Un’impresa KIBS che offre soluzioni software ad un’impresa cliente non 

produce soltanto un flusso di conoscenze sotto forma di pacchetto software 

preconfezionato. L’impresa infatti dovrà conoscere il suo cliente, con il quale è 

necessario non solo consultarsi, ma anche stabilire una relazione con gli 

esperti in-house o introdurre i clienti a network di altri utilizzatori di 

conoscenze simili.  

− Forme di conoscenza che incorporano risorse umane o meno: questa 

dimensione si riferisce al grado in cui la conoscenza è incorporate nelle risorse 

umane. I flussi di conoscenze non incarnate sono tipicamente svalutate o 

incorporate in prodotti o parti di strumenti. Le conoscenze human-embodied 

sono generalmente viste come relativamente importanti per i servizi, anche 

per la necessità, per questo tipo di dimensione, di un’interazione face-to-face 

tra fornitore e cliente.  

È importante sottolineare come però, in riferimento alle attività delle imprese 

KIBS, le conoscenze del primo tipo non vadano escluse, specie se si 

considerano gli strumenti tecnologici di cui dispone l’azienda. Al contrario, 

possono comportare risultati migliori se combinate ai flussi di conoscenza 

umana. 
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− Conoscenze esplicite e codificate contro conoscenze tacite e non codificate: il 

modello di Nonaka e Takeuchi (1995) sottolinea il meccanismo di conversione 

del sapere tacito, che viene esplicitato, ricombinato ed internalizzato. Le 

discussioni sulle transazioni economiche richiamano generalmente il concetto 

di conoscenze esplicite ma, mentre si ha raramente un prezzo sugli scambi di 

informazioni di tipo tacito, che sono difficili da indicare chiaramente, queste 

sono importanti almeno quanto le interazioni tra KIBS e clienti. 

− Forme di conoscenza contrattuali o meno: si analizza il livello che vede le 

conoscenze oggetto di una relazione contrattuale, o che semplicemente sono 

diffuse in una relazione non contrattuale tra un’impresa KIBS e i suoi clienti. 

Queste due forme possono coincidere, in particolare quando l’impresa ha una 

relazione mediamente stabile con un cliente, permettendo ai flussi di 

conoscenza di tipo contrattuale di essere supportati da tipi più informali di 

flussi20. 

 

2.2.6 La produzione dei servizi 

Gadrey (1995) fornisce una definizione di produzione di un servizio, affermando 

che:   

“Produrre un servizio significa organizzare la soluzione per un problema che 

non coinvolge la fornitura di un bene. Significa definire un insieme di 

capacità e competenze umane, tecnologiche ed organizzative, e renderle 

disponibili per i propri clienti o per trovare una soluzione, che può essere 

data per variare i gradi di precisione21” 

Questa definizione rende chiaro che una volta escluse le capacità tecnologiche, 

quelle umane ed organizzative sono comunque importanti per la fornitura di un 

servizio. Inoltre, permette una differenziazione tra servizi altamente standardizzati 

                                                             
20 Nonaka, I. and Takeuchi H., 1995, “The knowledge-creating company. How japanese companies 
create the dynamics of innovation”, Oxford University Press, New York/Oxford. 
21 Gadrey, J. et al., 1995, “New modes of innovation. How services benefit industry”, International 
Journal of Service Industry Management, n° 6, pp.4–16. 
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o formule di servizi con caratteristiche semi-ottimali, e servizi più personalizzati, 

spesso basati su forme tacite di conoscenza.  

La produzione di servizi è quindi indicata come risultato di uno sforzo condiviso 

del fornitore del servizio e del suo cliente. In questo processo di co-produzione, la 

qualità del servizio risultante dipende fortemente dalla natura dell’interazione e 

dalla qualità dei processi di comunicazione implicati. Le imprese KIBS operano da 

catalizzatore che promuove una fusione di conoscenze esplicite e tacite, ritrovabili 

nelle attività giornaliere delle imprese e dei settori serviti22.  

Le imprese KIBS non risultano importanti in termini di dipendenti o dimensioni, 

ma diventano rilevanti se si considera il loro ruolo nei settori ad alte conoscenze. 

La maggior parte delle imprese KIBS è infatti specializzata nella fornitura di servizi 

ad altre imprese.  Lo sviluppo di questo tipo di business è sicuramente legato al 

bisogno di razionalizzare ed innovare a livello organizzativo e tecnologico, 

necessario per rispondere alla richiesta di efficacia ed efficienza del mercato e del 

settore industriale. L’affermarsi di tecnologie sempre più sofisticate e la forte 

competizione che la loro acquisizione da parte delle imprese comporta, a livello 

locale ma soprattutto globale, si lega fortemente al fenomeno dell’outsourcing, 

tipico delle imprese KIBS. L’uso di risorse esterne per acquistare beni e servizi 

comporta l’esternalizzazione di alcune attività dell’impresa e permette alla stessa 

di indirizzare sforzi e risorse verso il core business. Oggi l’outsourcing consiste 

soprattutto nell’esternalizzare servizi knowledge-intensive che risultano 

determinanti per la creazione del valore, trasferendo know-how e informazioni per 

rispondere ai bisogni in maniera specifica. Le imprese KIBS hanno assunto un 

ruolo sempre più importante in termini di creazione e trasferimento di 

conoscenze, innovazioni e tecnologie, in risposta alla tendenza generale per la 

specializzazione delle attività e la richiesta di conoscenze altamente qualificate.  

In genere, con il termine “KIBS”, si considerano le imprese di servizi che 

supportano altre aziende, occupandosi di problematiche risolvibili solo con 

conoscenze e competenze esterne specifiche.  
                                                             
22 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
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Per quanto riguarda quindi la produzione dei servizi, le imprese KIBS possono 

essere descritte come imprese che permettono l’accesso a informazioni 

tecnologiche e non, e che assumono il ruolo di interfaccia tra la conoscenza interna 

dell’impresa cliente e quella esistente all’interno del business. In base a questa 

definizione, un’impresa KIBS può offrire servizi di diverso genere. 

− Knowledge-intensive, per cui risulta fondamentale la modalità di produzione 

della conoscenza. I servizi forniti richiedono un personale altamente 

qualificato per il loro contenuto e il livello di qualità, efficacia ed efficienza di 

svolgimento delle attività d’impresa. 

− Business-to-business, con lo scopo di aumentare il livello di competitività dei 

clienti. 

− Client-oriented, in questo caso la relazione con il cliente permette la fornitura 

di servizi altamente personalizzati, ma anche la generazione di nuove 

conoscenze, importanti a livello organizzativo nell’impresa KIBS. Dato che la 

ricerca di soluzioni personalizzate porta ad una combinazione delle 

conoscenze dell’impresa con quelle del cliente, le imprese KIBS risultano i 

soggetti principali dei meccanismi di problem solving.23 

 

2.3 CO-PRODUZIONE E RUOLO DEL CLIENTE NELLE IMPRESE KIBS 

 

I ruoli di co-produzione nelle partnership di KIBS sono ancora in fase di sviluppo, 

presentano molte sfaccettature e sono  fortemente improntati alla collaborazione 

poiché gli stessi clienti detengono molte delle conoscenze e delle competenze che 

occorrono ad un’impresa KIBS per fornire con successo le proprie soluzioni di 

servizio. Queste, come già visto nel capitolo precedente, comprendono sia 

conoscenze codificate che conoscenze tacite. I clienti possiedono anche altre 

conoscenze critiche, che rappresentano gli obiettivi che l’impresa di servizi deve 
                                                             
23 Cepolina, S., 2007, “Radicamento territoriale e fattori di contesto nello sviluppo dei knowledge 
intensive business service”, in Genco, P., “Il terziario tra innovazione e tradizione”, FrancoAngeli, 
Milano. 
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raggiungere per fornire una soluzione ottimale e offrire un servizio che risponda ai 

bisogni del cliente. 

Inizialmente era stata fatta una distinzione tra tre ruoli ricoperti dalle imprese 

KIBS nel supportare l’innovazione nelle imprese clienti24. 

− Facilitatori di innovazione: un’impresa KIBS che favorisce l’innovazione se 

questa supporta a sua volta un’impresa cliente nel proprio processo 

innovativo. L’innovazione non ha origine dall’impresa KIBS e non è trasferita 

da essa al cliente. 

− Veicoli di innovazione: un’impresa KIBS è portatrice di innovazione se il suo 

ruolo è quello di traferire le innovazioni esistenti da un’impresa e/o industria 

all’impresa/industria cliente, anche se l’innovazione in questione non è 

originaria della stessa impresa KIBS. 

− Fonti di innovazione: un’impresa KIBS è fonte di innovazione se ha un ruolo 

principale nell’introduzione e sviluppo dell’innovazione nelle imprese clienti 

ed è solitamente in stretta interazione con esse. 

Oggi gli utilizzatori di servizi possono ricoprire ruoli un tempo riservati agli 

impiegati, riducendo così il carico di lavoro e i costi dell’azienda.  

I fornitori di servizi devono capire i clienti, i processi e le procedure e devono 

anche comprendere l’effetto dei fattori competitivi e di mercato, che possono 

alterare i bisogni e le esigenze del cliente nel breve e brevissimo termine. Questo è 

importante non solo perché è la chiave per lo sviluppo di un sistema che possa 

incontrare i bisogni dei clienti, ma anche perché una parte della relazione di 

collaborazione fra l’impresa di servizi e il cliente coinvolge facilmente il fornitore 

di servizi nell’aiutare il cliente a ridisegnare e riprogettare i processi che al 

momento risultano sub-ottimali25.  

                                                             
24 Bilderbeek, R. and Den Hertog, P., 1997, “The interactiveness and innovative role of technology-
based knowledge-intensive business services (T-KIBS)”, TSER-SI4S-project, TNO-SI4S 3, Apeldoorn: 
TNO trategy, Technology and Policy. 
25 Lovelock, C. and Young, R., maggio 1979, "Look to Consumers to Increase Productivity”, Harvard 
Business Review, pp.168-176. 
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È importante gestire in modo proattivo i comportamenti di co-produzione dei 

propri clienti. Oltre ad aumentare le probabilità di successo di un progetto, a livello 

strategico, avere clienti che permettono di ottenere prestazioni efficaci e di alto 

livello può infatti aumentare l’efficienza a livello operativo dell’impresa. Queste 

efficienze, in termini di time saving e riduzione dei costi, quando aggregate per tutti 

i clienti, possono costituire un vantaggio per il fornitore di servizi che sia unico e 

difficile da replicare per i concorrenti.  

Si ottiene così una fonte di competenze per l’impresa che risulta utile come 

vantaggio competitivo anche e soprattutto nel caso delle imprese KIBS, le quali 

sono in questo modo capaci di gestire i propri clienti efficacemente, rendendoli co-

produttori delle soluzioni di servizio.  

L’idea che la co-produzione con il cliente possa portare un vantaggio competitivo è 

confermata anche da Pfeffer (1994), il quale sostiene che per le complessità 

comprese nella creazione e nello sviluppo di una forza lavoro esperta e di una forte 

cultura di impresa, le persone che compongono l’organizzazione, nello specifico i 

dipendenti, possono essere una fonte di vantaggio competitivo per le imprese 

stesse26.  

Le imprese che hanno successo nel creare clienti efficaci con cui co-produrre, 

possono quindi pensare di ottenere un vantaggio competitivo. Questo è 

sottolineato da molte ricerche27, come quelle di Bowen (1998) e Prahalad (2000). 

John Henderson (1990) offre conclusioni simili per quanto riguarda l’importanza 

strategica della gestione delle relazioni e delle attività tra staff tecnologico e 

manager di linea per il raggiungimento di valore aggiunto delle relazioni interne28. 

Nell’analisi del ruolo del cliente all’interno dell’impresa si effettua la “job analysis” 

delle responsabilità del cliente, cosi come veniva tradizionalmente fatta per gli 

impiegati dell’impresa. I clienti devono capire il loro ruolo in termini di compiti e 

                                                             
26 Pfeffer , J.,1994, “Competitive Advantage Through People”, Harvard Business School Press, Boston.  
27 Bowen, D., 24-26 settembre  1998, "Creating High Performance Customers" presentation at the 
Frontiers in Services Conference, Vanderbilt University. 
Prahalad, C.K. and Ramaswamy, V.,gennaio/febbraio 2000, "Co-opting Customer Competence" 
Harvard Business Review, pp. 79-87. 
28 Henderson, J., 1990, "Plugging into Strategic Partnerships: The Critical IS Connection" Sloan 
Management Review, pp. 7-18. 
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comportamenti loro richiesti, devono essere sufficientemente motivati a svolgere il 

ruolo loro affidato, e devono possedere conoscenze, abilità e tecniche necessarie al 

fornitore del servizio.  

Come prima cosa si fa quindi riferimento alla client job analysis: le responsabilità 

derivanti dall’essere cliente di un’impresa KIBS che punta alla co-produzione come 

valore aggiunto per l’impresa, riguardano in particolare l’apertura comunicativa, la 

condivisione del problem solving, il livello di tolleranza, la dedizione personale e il 

coinvolgimento attivo nei diversi processi di produzione e distribuzione, il 

supporto e gli accordi con l’impresa. Si passa poi alle strategie di creazione di 

clienti ad alto livello di performance, per finire con l’analisi dei risultati. 

Il termine co-produzione si riferisce ai diversi comportamenti che contribuiscono 

alla realizzazione di soluzioni ottimali per progetti di tipo knowledge-based e alla 

creazione di relazioni efficaci con le imprese KIBS, che rendano più probabile il 

raggiungimento dei risultati prefissati. Il modello di co-produzione si focalizza su 

relazioni e partnership di tipo business-to-business, in cui l’accumulazione di 

conoscenze, la creazione e la diffusione sono i focus del comportamento dei clienti 

e dei loro contributi, nonché fonte di valore della relazione.  

La gestione della co-produzione risulta molto diversa dalle altre prospettive di 

partnership. La prima di queste differenze riguarda il focus sulla natura complessa 

e multidimensionale dei contributi dei clienti in termini di valore aggiunto al 

successo della relazione. Inoltre, la gestione della co-produzione comporta il 

riporre molte attenzioni al ruolo dei singoli partecipanti alla gestione di una 

relazione di successo, oltre a quella delle attività a livello organizzativo. Infine, la 

gestione della co-produzione può risultare appropriata con riferimento a relazioni 

di breve durata e a situazioni in cui la base di clienti cambia nel tempo, così come 

in casi in cui sia la gestione del canale che il relationship marketing risultano più 

adeguati. 

 

2.3.1 Le responsabilità del cliente nei meccanismi di co-produzione 

Per quanto riguarda le responsabilità del cliente derivanti dalla creazione e 

gestione di un rapporto di co-produzione con un’impresa KIBS, sono stati 
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individuati diversi elementi, che risultano essenziali per garantire l’efficace 

partecipazione del cliente stesso nella creazione di una soluzione di servizio di tipo 

knowledge-based.  

− Apertura alla comunicazione: una stretta relazione fra il fornitore del servizio 

ed il cliente necessita di azioni coordinate per avere successo. Questo si 

riscontra in modo particolare quando la natura della relazione e gli output 

derivanti dalla stessa sono complessi e personalizzati.  

Soluzioni ottimali di tipo knowledge-based che soddisfino gli obiettivi del 

cliente e che siano realizzate in modo da adattarsi perfettamente ai fattori 

tecnologici ed economici che caratterizzano i bisogni del cliente stesso, 

richiedono una comunicazione aperta, che riguarda tutte le informazioni 

pertinenti al progetto. Prima di tutto, questo genere di comunicazione implica 

che i clienti debbano condividere con le imprese una profonda conoscenza dei 

processi di produzione e distribuzione, degli obiettivi strategici e delle 

condizioni di settore e mercato nei quali l’impresa compete. Questo implica 

anche che il cliente debba comunicare in modo aperto per quanto riguarda le 

aspettative in termini di relazione e progetto, oltre che di vision, valori, obiettivi 

e priorità per quanto riguarda il progetto stesso. 

Queste tipologie di comunicazione sono particolarmente critiche nelle fasi 

iniziali del progetto, poiché la natura del problema non è ancora definita, e 

risulta quindi possibile elaborare diverse soluzioni, per le quali solo il cliente 

risulta nella posizione adatta a definire le informazioni fondamentali. Molte 

ricerche hanno indicato la comunicazione aperta tra i partner come principale 

fonte di coordinazione dei canali comunicativi29. 

− Condivisione del problem solving: soluzioni ottimali di tipo knowledge-based 

richiedono una relazione con scambi di tipo biunivoco fra fornitore del 

servizio e cliente.  

Quest’ultimo contribuisce alla relazione con una prospettiva e una fonte unica 

delle competenze della relazione che deve essere sfruttata per il successo. 
                                                             
29 Mohr, J.J., et al., gennaio 1997, "Collaborative communication in interfirm relationships: 
moderating effects of integration and control" Journal of Marketing, n° 60, pp.103-115. 



31 
 

Inoltre, la condivisione del problem solving risulta critica, in quanto la natura 

complessa e personalizzata di molti progetti indica che problemi e soluzioni 

sono entrambi inevitabili.  

Queste situazioni richiedono quindi clienti disposti a pensare in modo critico e 

ad accettare ruoli attivi nello sviluppo di soluzioni, prendendo l’iniziativa e 

comunicando potenziali problemi o mancanze nello sviluppo delle soluzioni e 

fornendo feedback costruttivi per quanto riguarda le soluzioni già proposte. Un 

cliente che non ricopre un ruolo attivo per quanto riguarda il problem solving 

può condannare la relazione e l’intero progetto30. 

− Adattamento: le partnership efficaci si basano sulla flessibilità e la disponibilità 

di imprese e clienti di rispondere ai bisogni dell’altro. Alcuni clienti, però, non 

si dimostrano ricettivi nei confronti degli input dati dai fornitori, nel corso 

della definizione delle soluzioni di tipo knowledge-based. Questo va quindi a 

limitare la capacità degli stessi fornitori di servizi di esercitare al massimo le 

proprie abilità per essere sempre pronti in termini di risoluzione dei problemi 

e sviluppo di soluzioni.  

Tensioni interne e risultati sub-ottimali sono conseguenze di questo tipo di 

relazione: una efficace co-produzione con i clienti riesce a vedere l’immagine 

complessiva e permette di mantenere il focus sugli obiettivi di progetto. I 

clienti devono essere disposti ad arrivare a compromessi ed a rimettersi ai 

giudizi esperti delle imprese, in modo da raggiugere i propri obiettivi 

conservando allo stesso tempo una relazione funzionale con le imprese stesse. 

Allo stesso tempo, le imprese e i dipendenti dedicati allo sviluppo dei progetti 

devono dimostrarsi aperti alla collaborazione e capaci di gestire in modo 

efficace le indicazioni e le informazioni fornite dai clienti. 

− Appoggio: il successo di un progetto è spesso legato al coinvolgimento attivo 

del cliente, termine nel quale sono inclusi anche gli utilizzatori finali delle 

soluzioni di progetto. Questi richiedono l’appoggio di relazioni interne, in 

particolare dal leader del progetto che agisce da esponente interno del 
                                                             
30 Smith, J.B. and Barclay, D.W., gennaio 1996, "The effects of organizational differences and trust on 
the effectiveness of selling partner relationships" Journal of Marketing, n° 61, pp.3-21. 
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progetto, vendendo le componenti chiave e raccogliendo supporto e 

coinvolgimento nel progetto. Il leader prepara queste componenti per il loro 

ruolo individuale nel successo del progetto, aiutandole a  sviluppare un senso 

di proprietà dei risultati del progetto stesso. Alcuni studi31 hanno già 

dimostrato che nuovi progetti e cambiamenti nelle organizzazioni possono 

essere visti come barriere al merito individuale, la motivazione di eventuali 

utilizzatori dipende fortemente dalla partecipazione attiva nel progetto o nel 

processo di cambiamento e nella chiara comunicazione della visione e dei 

benefici della pianificazione. Ci si aspetta quindi che questi comportamenti 

vadano a sostegno del senso di proprietà nei clienti in relazione ai risultati che 

portano a contributi individuali e di accettazione delle principali soluzioni. 

− Tolleranza: l’incertezza ed il coordinamento congiunto inerente ai progetti di 

servizi di tipo knowledge-based producono inevitabilmente complicazioni e 

inconvenienti inaspettati nello sviluppo di progetto e relazioni. La risposta del 

cliente a queste difficoltà può avere un ruolo chiave nel promuovere relazioni 

positive o nel creare tensioni con il fornitore. Questo può portare a conflitti più 

gravi che possono influire negativamente sulla relazione e dare risultati sub-

ottimali. In questi casi, i clienti che rispondono ai problemi minori con 

pazienza e comprensione promuovono relazioni efficaci e aperte con il 

fornitore dei servizi, contribuendo alla soluzione dei conflitti. 

− Coinvolgimento nella governance del progetto: i progetti di successo sono 

definiti dai clienti non solo in termini di soluzioni efficaci, ma anche in termini 

di costi e tempistiche. I clienti in questo caso hanno il ruolo di pesare e 

controllare per conto dell’impresa che il progetto sia diretto verso gli obiettivi 

prefissati. I clienti che hanno successo nella co-produzione di servizi 

professionali di tipo knowledge-based sono coinvolti in modo attivo nella 

governance di progetto, compreso l’assicurarsi che questo raggiunga gli 

obiettivi dichiarati, monitorando i progressi delle componenti interne, 

tenendosi informati sulle questioni chiave e agendo come legame con il 
                                                             
31 Noble, C. and Mokwa, M., ottobre 1999, "Implementing marketing strategies: developing and 
testing managerial theory" Journal of Marketing, n°63, pp.57-73. 
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personale interno. I clienti possono quindi richiedere verbali periodici e report 

scritti, o partecipare a meeting per essere sempre aggiornati sull’andamento 

del progetto. 

− Dedizione personale: anche se molti possono essere coinvolti con il fornitore 

da parte dell’impresa cliente, l’impegno individuale del leader di progetto è 

necessario per garantire l’efficienza nella gestione delle relazioni ed il 

mantenimento degli obiettivi. È quindi necessario per il successo che i leader 

siano impegnati ad assolvere alle responsabilità legate al proprio ruolo 

nell’interazioni con i fornitori di servizi. Questo può includere scadenze 

personali, completamento dei compiti, risposta ai dubbi del fornitore e 

accessibilità.  

Nel ruolo di co-produttori di soluzioni di tipo knowledge-based, i clienti devono 

essere visti come parziali “dipendenti” delle imprese KIBS32. Questo integra due 

visioni diverse: la prima riguarda la letteratura di tipo business-to-business, che 

tende a trascurare i comportamenti che sostengono e contribuiscono alla 

costruzione di relazioni forti e funzionali. Al contrario la seconda visione, 

incentrata sui comportamenti organizzativi, enfatizza il bisogno di comprensione 

di questi comportamenti e dei meccanismi sottesi a delle relazioni e organizzazioni 

efficaci ed efficienti. Questo filone di studi non considera però le relazioni fra 

imprese e clienti. La fusione di queste due teorie  rende quindi disponibile la 

visuale più completa a proposito di co-produzione33. 

 

2.3.2 La gestione della co-produzione 

Gli strumenti di miglioramento della performance a disposizione del fornitore di 

servizi che possono essere usati per incidere positivamente su chiarezza e 

motivazione del ruolo del cliente come partner dell’impresa. Per quanto riguarda 

la gestione della co-produzione si parte quindi dalla selezione dei clienti, si passa 

                                                             
32 Mills, P. K. and Morris, J.H., 1986, "Clients as 'partial' employees: role development in client 
participation," Academy of Management Review, pp. 726-735. 
33 Bettencourt, L. A. et al., estate 2002, “Client co-production in knowledge-intensive business 
services”, California Management Review, vol. 44, n° 4. 
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per i processi di formazione e integrazione di questi ultimi, per finire con il 

valutarne la performance. 

 

2.3.2.1 Selezione dei clienti 

Alcune delle questioni chiave che le imprese KIBS dovrebbero tenere presenti nella 

scelta di potenziali clienti includono la priorità del progetto per il cliente, il budget 

e le risorse dedicate al progetto stesso, le ideologie e i valori dei clienti, oltre ai loro 

obiettivi prefissati, la complessità e il livello di personalizzazione richiesti.  

Progetti a cui è data forte priorità comportano una motivazione sufficiente per i 

clienti a lavorare come partner dell’impresa KIBS, e a dedicare alla stessa tutte le 

risorse necessarie per ottenere un risultato ottimale. Il cliente che co-produce con 

l’impresa risulta anche più attento e disposto a prendere l’iniziativa per assicurarsi 

dei criteri di realizzazione del progetto.  

Le risorse del cliente sono fondamentali per il successo del progetto, specie se ci si 

riferisce a strutture e incentivi, accesso ai sistemi di comunicazione e 

informazione, spazi di lavoro. Per quanto riguarda la filosofia di lavoro del cliente, 

è importante che l’impresa cerchi una partnership con clienti con metodi e 

processi simili, oltre  a orientamenti in termini di business. In questo modo lo 

sviluppo di relazioni di cooperazione sarà facilitato, e sarà più semplice superare le 

tensioni tra impresa e cliente. Se poi l’impresa KIBS si dimostra capace di creare 

relazioni con clienti che capiscano il livello di coinvolgimento richiesto, questo 

favorirà la creazione di soluzioni ottimali, più di quanto potrebbe fare il legame con 

clienti che cercano un fornitore di servizi che risolva da solo tutti i loro problemi. 

La compatibilità in termini di obiettivi garantisce quindi un alto livello di chiarezza 

riguardo l’importanza dei comportamenti dei clienti per il successo del progetto. 

Per l’impresa occorre infine tenere presente che la realizzazione di soluzioni 

complesse e fortemente personalizzate permette di combinare in modo ottimale le 

proprie capacità di management con i bisogni del cliente, sviluppando così un 

vantaggio competitivo. Per le imprese è quindi importante anche considerare il 

livello di conoscenza e competenza dei clienti per quanto riguarda progetti simili: 
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da una parte clienti esperti possono capire meglio il proprio ruolo e offrire le 

conoscenze, gli strumenti e le capacità necessarie, sebbene occorra fare attenzione 

che questo non comporti un  forte livello di rigidità nei clienti stessi. 

 

2.3.2.2 Training, educazione e socializzazione del cliente 

L’inizio di una relazione è critica in termini di impostazione del futuro della 

relazione stessa. All’inizio il cliente sarà maggiormente disposto a definire le 

norme e le aspettative, e si costruirà delle opinioni riguardo competenze, 

motivazioni, necessità e obiettivi dell’impresa. Una volta formate, infatti, è difficile 

che queste opinioni possano cambiare.  

Le fondamenta per alti livelli di co-produzione dei clienti comprendono lo stabilire 

le opportunità di sviluppo di norme e organizzazione della relazione, la gestione 

delle aspettative, dei contenuti e dell’importanza delle responsabilità chiave dei 

clienti, il coinvolgimento in discussioni che colleghino la co-produzione alle 

motivazioni e la formazione in materia di barriere alla performance, la 

partecipazione alla pianificazione del progetto, per una visione generale di dettagli, 

tempi e criteri di valutazione.  

Sebbene si parli di co-produzione del cliente, questo termine è legato in realtà agli 

individui e alla gestione delle relazioni interpersonali. Per risultare efficaci, infatti, 

esse devono contare sullo sviluppo delle relazioni di fiducia e, se gli individui 

devono prendere l’iniziativa per offrire idee e feedback, è necessario che 

dimostrino flessibilità.  

Sono tre le principali norme da rispettare in una relazione, importanti per spingere 

alla cooperazione imprese e clienti: lo scambio delle informazioni, la flessibilità e la 

solidarietà. Un vantaggio derivante dal tenere sessioni di formazione e 

informazione agli inizi della relazione con il cliente è legato all’importanza della 

relazione che diventa subito chiara al cliente stesso, oltre che alla creazione di un 

dialogo aperto al trasferimento di informazioni. Per quanto riguarda la 

socializzazione, ad esempio, un aspetto importante è quello dell’offerta di 

opportunità di interazioni positive tra i soggetti, che contribuiscono all’aumento di 
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condivisione interpersonale e di comprensione dei punti comuni, elementi sono 

fondamentali per la creazione di un rapporto di fiducia fra impresa e cliente.  

Le imprese KIBS non possono però dare per scontata la partecipazione attiva dei 

propri clienti ai processi di co-produzione, ma devono anzi chiarire il ruolo del 

cliente stesso, informandolo delle proprie responsabilità. Un cliente che 

comprende le relazioni tra azioni e obiettivi, in termini di tempi, budget e soluzioni 

funzionali è la chiave per il successo. È importante quindi che i clienti partecipino 

alla pianificazione dei dettagli del progetto, in modo da facilitare la cooperazione, 

aumentare la motivazione personale e raggiungere gli obiettivi. 

 

2.3.2.3 Leadership di progetto e valutazione della performance del cliente  

Per poter affermare che la propria azienda propone soluzioni differenziate dalla 

concorrenza, è necessario che ciò sia supportato da determinati cambiamenti nelle 

operazioni e nei processi, oltre che nei sistemi di gestione delle risorse umane e nei 

metodi di misura della performance.  

Quando si parla di co-produzione, le esperienze di settore acquisite non sono 

sufficienti a garantire un vantaggio competitivo: le imprese sono chiamate a 

sviluppare nuove tipologie di progetti che renda chiara al cliente l’importanza di 

spingersi oltre ai propri interessi per raggiungere i risultati prefissati. È necessaria 

una filosofia che enfatizzi non solo le capacità tecniche, ma anche quelle intangibili, 

costruendo rapporti di fiducia, favorendo il lavoro di squadra e spingendo il cliente 

a pensare fuori dagli schemi tradizionali. La co-produzione richiede quindi lo 

sviluppo delle partnership attraverso importanti cambiamenti nella gestione delle 

risorse umane e nei sistemi di misurazione della performance. Questo include 

pratiche come la selezione, formazione e ricompensa di comportamenti che 

favoriscono la creazione di relazioni, la combinazione degli aspetti formali e 

informali dell’impresa con quelli del cliente, l’auto-valutazione del cliente, basata 

su norme e regole comuni, e la valutazione del cliente in termini di performance.  

È importante che l’impresa sappia motivare il cliente, fornendo una visione 

complessiva del progetto, facilitando le interazioni di tipo cooperativo ed elevando 
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le aspettative riguardo i risultati, guadagnando allo stesso tempo la fiducia ed il 

rispetto del cliente stesso, attraverso la dimostrazione delle proprie conoscenze 

strategiche, di settore e di prodotto e garantendo interazioni regolari e frequenti, 

scambi di informazioni e flessibilità al presentarsi di conflitti e situazioni non 

previste. A questo proposito, è importante che l’impresa ponga molta attenzione 

alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione dei team, alla creazioni di sistemi di 

comunicazione efficaci, al problem solving creativo e ai processi di reclutamento, 

formazione e ricompensa. Questo non esclude ovviamente l’importanza delle 

capacità di gestione del progetto, a livello organizzativo e di tempistiche, che 

permettono di chiarire ancora una volta il ruolo che il cliente deve ricoprire 

all’interno del progetto stesso e di sviluppare un vantaggio competitivo basato 

sulla co-produzione.  

Per quanto riguarda invece la valutazione della performance, questa è difficile da 

implementare in una relazione fra impresa e cliente, in quanto il suo continuo 

monitoraggio e la necessità di legare ai risultati della performance stessa le 

ricompense comporta una diminuzione della volontà del cliente a cooperare, 

poiché l’impresa può essere percepita come troppo intrusiva. Per questo motivo la 

valutazione della performance dovrebbe basarsi principalmente sulla auto-

valutazione fatta dal cliente, oltre che sugli sforzi di socializzazione e adattamento, 

in termini di norme di relazione e valori condivisi. Sebbene la valutazione della 

performance sia difficile da ottenere nel corso del progetto, è importante che le 

imprese si assicurino di avere feedback regolari sui comportamenti dei clienti: 

anche se ottenuti a conclusione del progetto queste informazioni sono infatti 

fondamentali per la valutazione dell’intera relazione con il cliente. 

Questo modello di gestione della co-produzione è rilevante per una grande varietà 

di imprese KIBS, in particolare per quelle che offrono soluzioni di servizio 

relativamente complesse, non strutturare e personalizzate. Le imprese devono 

pensare a come rafforzare chiarezza, motivazione e abilità dedicate al ruolo dei 

clienti, per condividere informazioni, contribuire alla gestione del progetto, 

vendere i progetti internamente e accogliere le competenze dell’impresa di servizi. 
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Il modello illustra infatti l’importanza di considerare i clienti come parziali 

“impiegati” dell’impresa e di applicare le tradizionali pratiche di gestione dei 

dipendenti per sviluppare efficaci relazioni con i clienti stessi. Viene quindi fornito 

un metodo attraverso il quale le imprese KIBS possono valutare e adeguare le 

procedure esistenti, le risorse umane e i criteri di valutazione della performance. 

Una co-produzione efficace può aumentare le probabilità di successo e la 

soddisfazione del cliente, e rappresenta una opportunità competitiva per le 

imprese KIBS34. 

 

2.3.3 I ruoli del cliente nelle relazioni di co-produzione 

Per quanto riguarda i ruoli che il cliente ricopre fisicamente nei meccanismi di co-

produzione, si possono individuare quattro variabili significative di produzione del 

servizio. In base alle specifiche richieste dal cliente stesso, infatti, il servizio finale 

offerto può avere un livello più o meno alto di personalizzazione.  

Nella gestione dei processi la collaborazione dell’impresa con il cliente risulta 

quindi fondamentale per capire innanzitutto che tipo di servizio occorrerà offrire. 

− Standard: in questo caso il livello di personalizzazione richiesto dal cliente è 

pari a zero, e l’impresa può fare riferimento ai normali metodi di produzione e 

distribuzione per fornire il servizio. Il concetto di standardizzazione fa 

riferimento alla razionalizzazione dei processi produttivi, che sono quindi 

impostati e legati a sistemi predefiniti di misurazione e valutazione di 

performance e obiettivi. Il concetto è quello della produzione di massa di 

stampo fordista, orientato alla massima riduzione dei costi di produzione e 

all’offerta di un prodotto unico dalle caratteristiche predefinite. 

− Modularità: per essere modulare, un servizio deve presentare una relazione 

biunivoca tra le funzioni e le sue componenti. Nello specifico, ciascun 

componente del servizio deve implementare gli elementi funzionali del 

                                                             
34 Bettencourt, L. A. et al., estate 2002, “Client co-production in knowledge-intensive business 
services”, California Management Review, vol. 44, n° 4. 
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servizio, ed allo stesso tempo le interazioni tra le componenti devono 

realizzare le funzioni del servizio.  

Si hanno quindi dei moduli standardizzati, che possono però essere combinati 

e integrati tra loro in modo da offrire soluzioni diverse e più adatte alle 

esigenze e ai bisogni del cliente. I processi di produzione rimangono pressoché 

invariati, in quanto la creazione dei moduli segue regole standard, a cambiare 

è la fase finale, l’assemblaggio del servizio finale che sarà poi offerto al cliente. 

La modularità permette la presenza di una relazione fra impresa e cliente, il 

quale può esprimere alcuni dei suoi bisogni e ricercare la soluzione a lui più 

consona, ricombinando insieme all’impresa i moduli esistenti. 

− Personalizzazione: questo concetto comporta un passo avanti nei meccanismi 

di produzione, risultando quasi opposto al concetto di standardizzazione. Con 

la personalizzazione, infatti, si instaura fra cliente e impresa una relazione di 

tipo one-to-one, che permette ai primi di esprimere i propri bisogni e di 

ottenere in cambio soluzioni dedicate. Questo concetto implica degli obiettivi 

diversi per ciascun cliente, che l’impresa deve riuscire a valorizzare, 

coinvolgendolo nelle fasi di definizione delle specifiche, arrivando addirittura a 

co-progettare i processi, con tutte le implicazioni viste in precedenza. 

La personalizzazione comporta una rivoluzione dei processi produttivi, che 

sono ora dedicati a rispondere alle richieste del cliente, e danno meno 

importanza al concetto di efficienza legato ai costi di produzione. L’impresa è 

disposta a spendere per produrre un servizio che il cliente è disposto a pagare 

in misura maggiore rispetto ad un prodotto standard, che non è invece in 

grado di soddisfare completamente i suoi bisogni e le sue necessità. 

− Customization: in questo caso il prodotto è completamente adattato alle 

richieste del cliente, sebbene l’impresa sia attenta anche a conservare 

l’efficienza di una produzione di massa. Si parla infatti di mass customization 

per indicare una produzione in serie, che risponda però alle sempre più forti 

esigenze di personalizzazione richieste dai clienti. Si assiste quindi alla ricerca 

congiunta dell’efficienza, legata al concetto di produzione di massa, in termini 

di costi e della soddisfazione dei bisogni espressi dai clienti.  
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Le imprese devono essere caratterizzate da una forte flessibilità dei processi 

produttivi, ma possono garantire diversi tipi di soluzione per rispondere ai bisogni 

dei clienti: il servizio può essere completamente personalizzato in seguito alla 

definizione delle specifiche fatta insieme allo stesso cliente, o si può avere un 

servizio standard che può essere personalizzato dai clienti che possono 

trasformare a piacimento componenti e caratteristiche. Ancora, il servizio offerto 

può essere standardizzato, ma risulta personalizzato in fase di vendita, oppure 

possono essere forniti servizi unici, senza che questo sia però noto al cliente, il 

quale vede comunque soddisfatte tutte le sue esigenze in termini di caratteristiche 

del servizio stesso. 

Importante, a questo proposito, è anche la tipologia del contatto che l’impresa KIBS 

ha con i propri clienti, che può avvenire in maniera diretta o essere mediato da 

fornitori. I clienti dell’impresa sono infatti rappresentati, come visto, sia da 

utilizzatori finali che da altre imprese, che a loro volta possono fungere anche da 

intermediari fra l’impresa KIBS e i consumatori.  

Questa distinzione risulta chiaramente importante nel definire i processi di 

distribuzione adottati dall’impresa, ma non solo. Il cliente diretto dell’impresa può 

influenzare fortemente anche i processi di creazione e produzione dei servizi, 

condizionando le scelte dell’impresa  in termini di caratteristiche e componenti del 

servizio finale offerto. È chiaro infatti come un determinato cliente comporti 

determinate esigenze e specifiche da applicare ai processi produttivi: come visto, 

un rapporto diretto con il cliente finale, sia esso il consumatore o un’altra impresa, 

può portare addirittura all’adozione di meccanismi di co-produzione, facendo 

letteralmente entrare il cliente all’interno dell’impresa.  

Al contrario, i rapporti con gli intermediari dovranno rispondere ad esigenze 

completamente diverse, e sebbene siano possibili forme di collaborazione fra 

questi due attori, i processi di produzione andranno modificati a partire dal 

concept. In questo caso, però, le informazioni disponibili e le richieste del mercato 

saranno diverse e non sempre facili da ottenere, occorrerà quindi che l’impresa 

definisca nuovi meccanismi e processi produttivi. 
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Si può concludere osservando come i sistemi di innovazione influenzino 

sensibilmente la propensione di KIBS e clienti ad interagire tra loro, oltre alle loro 

attività knowledge-related. Si può pensare che le imprese KIBS svolgano un ruolo 

decisivo nelle relazioni di co-produzione, in quanto mostrano un considerevole 

potenziale di crescita ed innovazione: queste imprese non si limitano a trasmettere 

le conoscenze, ma hanno un compito importante in termini di knowledge re-

engineering, risultando così attori rilevanti per l’innovazione. Attraverso le loro 

attività, infatti, le imprese KIBS aumentano le competenze necessarie per 

l’innovazione delle imprese clienti e fungono da stimolo per la loro stessa 

innovazione, rendendo utile il rinforzo di queste attività35. 

Considerando i contributi cruciali delle imprese KIBS nella creazione e diffusione 

di conoscenza nel sistema economico, è importante anche analizzare la dimensione 

sistemica di questi processi di conoscenza. Le imprese KIBS non interagiscono con 

i propri clienti in una specie di “vuoto di conoscenza”, infatti altre influenze sono 

necessarie per incoraggiare le innovazioni nelle stesse imprese così come quelle da 

esse supportate. In termini di creazione e fornitura della conoscenza, considerare 

le imprese KIBS come potenziali ricettori, interfacce e catalizzatori è necessario 

per preparare il terreno ad altre ricerche. 

  

                                                             
35 Muller, E. and Zenker, A., 2001, “Business services as actors of knowledge transformation: the role 
of KIBS in regional and national innovation systems”, Fraunhofer Institute for Systems and 
Innovation Research, 30, pp. 1501–1516. 



42 
 

3. IMPRESE KIBS E INNOVAZIONE 

 

Si può ora cominciare ad esplorare il vero campo d’indagine oggetto di questo 

studio, ovvero l’innovazione e il suo legame con la performance economica. Si 

ritiene necessario innanzitutto procedere ad una descrizione del sistema 

innovativo nelle imprese KIBS che, come si vedrà, presenta tratti comuni, ma anche 

molte differenze con l’innovazione nel settore industriale, ma non solo.  

Anche facendo riferimento al settore dei servizi, infatti, sono molte le differenze 

che emergono quando si parla di servizi di tipo knowledge-intensive, a partire dalle 

fonti  e dai fattori che determinano l’innovazione stessa. La descrizione di diversi 

modelli di innovazione sarà utile per capire tali differenze, e per poter descrivere 

in maniera più precisa il rapporto fra innovazione e performance economica nelle 

imprese KIBS, presentando tutti i presupposti necessari all’analisi del campione di 

aziende venete oggetto di questo studio. 

 

3.1 INNOVATION SYSTEM 

 

È largamente riconosciuto che cambiamento tecnologico ed innovazione 

rappresentano i principali driver di crescita economica e sono il vero e proprio 

cuore del processo competitivo. Negli ultimi anni, un ampia letteratura sulla 

crescita economica ha tentato di descrivere sia empiricamente che teoricamente 

tali questioni della teoria economica, anche se adottando diverse prospettive e 

approcci.  

Il principale duello teorico è quello fra gli studi neoclassici ispirati alla “nuova 

teoria della crescita” e quelli neo-Schumpeteriani di tipo evolutivo. Se, come fa nei 

sui studi Cainelli (2004, 2006), si fa riferimento alla letteratura di Solow (1957), 

primo di una lunga serie di contributi letterari che puntano studiare i fattori di 
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produzione addizionale collegati alla conoscenza tecnologica36, o su una 

letteratura che segue la tradizione neo-schumpeteriana, al cui centro si pone la 

relazione fra cambiamento tecnologico e performance economica, letteratura vista 

come una cornice e analizzata empiricamente utilizzando un largo spettro di 

metodi, indicatori e prove quali-quantitative, si arriva ad un punto comune37. 

Entrambe le letterature presentano infatti l’esplicito o implicito riferimento al 

settore industriale.  

Al contrario, il ruolo e l’impatto del cambiamento tecnologico, ma in generale di 

ogni tipologia di cambiamento anche di natura non tecnologica, sono stati a lungo 

ignorati nel caso delle imprese di servizi. I servizi sono sempre stati 

tradizionalmente considerati separatamente rispetto all’innovazione, che non 

sembrava giocare alcun ruolo nello spiegare la performance di settore, le sue 

dinamiche interne o le strategie competitive. 

Il dibattito sulla crescita a lungo termine dei servizi è stato dominato da Baumol 

(2002), il quale afferma che la crescita delle attività di servizi risulta la principale 

ragione per il rallentamento della produttività, che aveva influenzato i paesi 

sviluppati nei periodi precedenti38. È stato solo di recente che la crescita è stata 

legata alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, permettendo a 

questo pensiero di evolversi. 

Ad oggi si hanno informazioni piuttosto dettagliate sull’importanza e la natura di 

attività di innovazione per quanto riguarda i servizi. I dati OECD39 mostrano come 

le imprese di servizi nei paesi avanzati rappresentino più di un terzo del business 

totale di R&S, coprendo più del 50% della spesa in ricerca e sviluppo. 

Si sa molto sull’universo di innovazione dei servizi, ma si sa poco sul suo vero 

impatto economico, soprattutto dal punto di vista empirico. Il numero di studi a 

                                                             
36 Solow, R., 1957, “Technical change and the aggregate production function”, Review of Economics 
and Statistics, vol. 39, pp. 312-320 
37 Schumpeter, J., 1934, “Theory of economic development: an enquiry into profits, capital, interest 
and the business cycle”, Harvard University Press, Cambridge. 
38 Baumol, W. J. 2002, “Services as leaders and the leader of services”, in Gadrey, J. and Gallouj, 
F.,”Productivity, innovation and knowledge in services: new economic and socio-economic 
approaches”, Cheltenham, UK. 
39 OECD, 2000, “Science, technology and industry outlook”, Paris. 
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livello di impresa è infatti molto limitato, soprattutto a causa della difficoltà di 

accedere a micro-dati, più difficili da ottenere che nel caso del settore industriale.  

A mancare sono gli indicatori che misurino le attività innovative nei servizi, e 

questo crea dati vincolati e problemi relativi al metodo di approccio40. Quelli usati 

per il settore industriale, purtroppo, non sempre possono essere adatti nel caso in 

cui ci si riferisca a dei servizi: il settore R&S può avere un ruolo marginale nei 

servizi, in quanto queste imprese difficilmente ricorrono ai brevetti o agli altri 

strumenti di difesa della proprietà intellettuale per tutelarsi dall’imitazione. Oltre 

al settore di R&S, risultano fondamentali come fonte di innovazione le attività 

legate al design di nuovi servizi, di sviluppo software, l’acquisizione di know-how, 

l’investimento in nuovi macchinari41.  

Sono necessari dei dati e degli studi a livello empirico per poter capire e definire se 

e in quale modo l’innovazione gioca un ruolo nello spiegare la performance 

economica in imprese di servizi. 

 

3.1.1 Il concetto di innovazione nelle imprese KIBS 

L’innovazione è stata riconosciuta come elemento chiave della competizione e 

delle dinamiche di efficienza del mercato. Gli innovatori devono appropriarsi delle 

quote di mercato delle imprese non innovatrici e accrescere la propria esperienza, 

fino a che la posizione di quasi-monopolio non sarà minata dalle imitazioni di 

nuovi prodotti e processi, e da prodotti ancora più nuovi. Per gli studi classici, 

quindi, gli innovatori che cresceranno rapidamente risulteranno più efficienti e 

redditizi dei non-innovatori specie con riferimento al lungo termine. 

La tradizionale distinzione tra innovazioni di prodotto e di processo sembra 

perdere parte della sua rilevanza se applicata ai servizi, che consistono spesso in 

processi che non possono venire facilmente separati dai risultati che producono. Se 

si aggiunge la distinzione fra innovazioni nuove per l’impresa e innovazioni nuove 

                                                             
40 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2004, “The impact of innovation on economic performance 
in services”, Service Industries Journal, n° 24, pp.116–130. 
41 OECD-EUROSTAT, 1997, “Proposed guidelines for collecting and interpreting technological 
innovation data – Oslo manual”, Paris. 
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per l’intero settore, si capisce la necessità di uno studio attento se si vogliono 

incrementare le conoscenze sull’innovazione nel settore dei servizi.  

La base di ricerca costruita sulle teorie di innovazione nel settore industriale crea 

dei dubbi, ci si domanda infatti se le innovazioni nei servizi debbano essere 

considerate come una parte a se stante, con le proprie fondamenta concettuali. Si 

distinguono tre diversi approcci allo studio dell’innovazione nelle imprese di 

servizi: 

− Approccio di delimitazione: sostiene che l’innovazione nei servizi sia 

completamente diversa da quella nel settore industriale. L’obiettivo principale 

di questo approccio è quello di non confrontare le due tipologie di innovazione 

in modo diretto, ma di analizzarne le caratteristiche distintive. Questi studi42 

dimostrano come l’innovazione per mezzo dell’interattività non sia unica per i 

servizi. Ci si riferisce in particolare al concetto di modularità, in relazione al 

fatto che i servizi sono standardizzati, ma in quanto moduli possono essere 

ricombinati dai clienti. 

− Approccio di assimilazione: ritiene i servizi molto simili ai prodotti. La ricerca 

si focalizza su un approccio all’innovazione di tipo manfacturing-based e di 

tecnologia di prodotto o processo, ignorando altre forme attinenti di 

innovazione nei servizi.  

Un approccio tecnologico dell’innovazione può essere troppo ristretto per 

capire le dinamiche sia dei servizi che dei prodotti. Sebbene questo approccio 

scarti l’importanza di un unico aspetto, non fa molto per affrontare 

l’importanza delle innovazioni di tipo non tecnologico. 

− Approccio di sintesi: è un criterio di tipo integrativo nei confronti 

dell’innovazione che comprende entrambi i settori e si applica alle innovazione 

tecnologiche e non43. Questo approccio mira quindi ad analizzare gli aspetti 

mancanti dei due precedenti, come il fatto che l’approccio di delimitazione può 

ignorare molti tipi di innovazione, e che l’approccio di assimilazione non 
                                                             
42 Drejer, I., 2004, “Identifying innovation in surveys of services: a Schumpeterian perspective”, 
Research Policy, n° 33, pp.551–562. 
43 Gallouj, F. and Weinstein, O., 1997, “Innovation in services”, Research Policy, 26, pp.537–556. 
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permette di includere ogni tipologia di innovazione, comprese quelle non 

tecnologiche.  

Le innovazioni di prodotto, processo, servizi e quelle tecnologiche e 

organizzative devono essere considerate nel complesso perché forniscono 

tutte le stesse opportunità di innovare alle imprese. Questo approccio, quindi, 

considera un ampio insieme di attività organizzative e processi nei settori 

industriali e di servizi.  

Lo scopo finale di questo metodo d’analisi è creare un modello teorico ed 

empirico di innovazione che possa comprendere tutte le attività economiche, 

compresi servizi e industria, senza favorire alcune attività più di altre44. 

Per analizzare le tipologie di innovazione e i diversi processi innovativi che 

vengono adottati nelle imprese KIBS, si intende presentare un modello a quattro 

dimensioni di innovazione dei servizi, che mira alla ricerca del significato dei 

fattori tecnologici e non nell’innovazione per quanto riguarda servizi, interfacce 

con i clienti e sistema di distribuzione dei servizi. Si identificheranno poi cinque 

principali modelli di base di innovazione dei servizi, per analizzare il ruolo giocato 

dalle imprese KIBS negli stessi processi di innovazione.  

Nei prossimi paragrafi si vogliono quindi analizzare gli approcci esistenti 

all’innovazione di servizi, con il modello a quattro dimensioni che permette di 

comprendere l’innovazione, consentendo di identificare i suddetti principali 

modelli di innovazione45.  

L’innovazione di servizio è raramente limitata ad un cambiamento nelle 

caratteristiche del servizio stesso. Spesso coincide infatti con nuovi modelli di 

distribuzione, interazione con i clienti e attività come il controllo della qualità. Si 

evidenziano forti differenze nei singoli modelli: quello che è importante introdurre 

in un nuovo prodotto da immettere sul mercato può non essere rilevante per gli 

altri. Nella pratica, molte innovazioni sembrano essere un mix di cambiamenti di 

varie dimensioni e di adattamento dei servizi esistenti.  

                                                             
44 Tether, B. S., 2005, “Do services innovate (differently)? Insights from the European Innobarometer 
Survey”, Industry and Innovation, n° 12, pp. 153–184. 
45 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
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3.1.2 I fattori dell’innovazione 

Negli ultimi anni, la letteratura ha largamente discusso le strategie competitive e i 

percorsi innovativi delle imprese KIBS, anche se da un punto di vista 

principalmente teorico. La ricerca empirica risulta, infatti, ancora molto limitata, 

specie per quanto riguarda uno dei focus principali, ovvero lo studio di ciò che 

rende l’approccio competitivo e i meccanismi innovativi delle imprese KIBS diversi 

dalle attività di servizi tradizionali e, più in generale, dalle imprese del settore 

industriale.  

Seguendo il modello a quattro dimensioni proposto da Den Hertog (2000), si 

identificano quindi i quattro principali elementi innovativi che caratterizzano le 

imprese KIBS. 

 

3.1.2.1 Concept di servizio 

Per cominciare  è necessario prima di tutto riferirsi alla natura stessa del servizio. 

Alcuni servizi sono visibili, specialmente se comprendono la consegna di un 

prodotto, molti altri, invece, hanno caratteristiche intangibili, come nuove idee per 

l’organizzazione della soluzione di un problema. Alcuni esempi comprendono i call 

center, che installano, organizzano e assumono staff per i propri clienti, o gli studi 

di consulenza IT, che offrono ai clienti piani semi-standardizzati e incrementali per 

sviluppare e potenziare l’e-commerce. 

Anche se non tutte le innovazioni di servizio hanno un forte concept, le innovazioni 

di questo genere risultano facili da ritrovare proprio nelle imprese di servizio che 

nelle imprese di prodotto. Per lo sviluppo di un concept è necessario prima di tutto 

identificare i bisogni, attivando flussi di informazioni tra l’impresa KIBS e i clienti, 

sebbene nel caso dei servizi l’interpretazione di questi flussi in termini di bisogni 

non sia immediata come nel caso dei prodotti. Passare alle specifiche di servizio, 

per le imprese KIBS, comporta un importante lavoro di preparazione delle 

metriche e dei criteri di valutazione da utilizzare nel processo e di raccolta dei dati 

del benchmarking, facendo attenzione quindi alla propria posizione in confronto ai 

concorrenti o alle versioni precedenti del servizio.  
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Occorre che l’impresa faccia attenzione a considerare un ampio raggio di soluzioni 

alternative, per non rischiare l’inefficace integrazione di soluzioni parziali 

promettenti o di tralasciare intere classi di soluzioni46. 

 

3.1.2.2 Fattori non tecnologici e organizzativi 

Spesso collegato alla dimensione precedente, con questo punto ci si riferisce ad 

accordi interni all’organizzazione che devono essere gestiti per permettere agli 

addetti ai servizi di svolgere il proprio lavoro in maniera appropriata, per 

sviluppare ed offrire servizi innovativi. Da una parte, nuovi servizi possono 

richiedere nuove forme organizzative e capacità personali ed interpersonali. 

Dall’altra parte, un’organizzazione può formare i suoi dipendenti affinché lascino 

spazio a innovazioni e soluzioni non convenzionali a problemi pratici. Esempi di 

innovazioni organizzative e del sistema di fornitura sono l’introduzione su larga 

scala di servizi di home shopping, che possono portare cambiamenti sostanziali 

nella relazione tra cliente e fornitore, o l’inserimento dell’e-commerce nei processi 

d’impresa che possono richiedere forti processi di reengineering. Questo può avere 

impatti sostanziali non solo sulle transazioni commerciali, ma anche sui processi 

che le precedono e le seguono.  

Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di ricerche si è dedicato ad 

esaminare la natura, i tipi e le cause dell’innovazione nei servizi. Nonostante ciò, le 

ricerche sull’impatto dell’innovazione dei servizi sulla performance d’impresa 

sembrano averne finora occupato solo una minima parte, soprattutto se ci si 

riferisce ad un’analisi a livello d’impresa. Come afferma Cainelli47, questo succede 

in parte per le difficoltà che derivano dall’ottenere dati a livello micro, ed in parte a 

causa dei problemi metodologici relativi alla disponibilità di indicatori appropriati 

per misurare le attività innovative nei servizi.  

                                                             
46 Calcagno, M., 2000, “Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti. Verso nuove architetture di 
integrazione delle conoscenze:  modularità, piattaforme , strategie multiprogetto”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, vol.1, pp. 1-217. 
47 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2006, “Innovation and economic performance in services: a 
firm-level analysis”, Cambridge Journal of Economics, n° 30, pp.435–458. 
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L’enfasi sull’innovazione tecnologica è stata moderata dal riconoscimento 

dell’importanza di elementi non tecnologici. Questo ha permesso una migliore 

comprensione delle caratteristiche dei servizi, della loro gestione, del significato 

dell’interazione con i clienti e la rilevanza delle loro competenze, oltre 

all’importanza della ricombinazione di elementi esistenti in servizi nuovi48. La 

tradizionale tendenza a vedere i servizi come relativamente low-tech e componenti 

di tipo non innovativo di una tecnologia supplier-dominated, se confrontati con il 

settore industriale, è dovuta al fatto che spesso gli stessi servizi non producono 

output che incorporano in modo visibile tecnologie avanzate. La natura degli 

output di servizi ed il fatto che i fornitori abbiano meno probabilità di impregnarsi 

in attività tradizionali di R&S di quante ne avrebbero nel settore industriale, non 

implica che le imprese di servizi non siano innovative. L’opinione generale in 

letteratura è che queste imprese innovino, ma non lo facciano come le imprese 

industriali.  

Con riferimento alle interazioni all’interno dell’impresa, e quindi alle 

caratteristiche organizzative dell’impresa stessa, occorre riconoscere l’importanza 

di un fattore come il capitale umano altamente qualificato. Esso rappresenta infatti 

una chiave strategica per l’innovazione, gli investimenti in risorse umane appaiono 

sempre più crescenti grazie all’introduzione di ICT, seguendo il bisogno per le 

imprese di migliorare la propria capacità di controllare la tecnologia.  

A dispetto della crescente codificazione delle conoscenze, tendenza derivante 

proprio dall’introduzione di ICT nelle routine lavorative, le componenti tacite della 

conoscenza giocano ancora un ruolo rilevante nell’elaborazione delle informazione 

e nella loro trasformazione in contenuti di valore aggiunto per nuovi servizi. Le 

risorse umane sono sempre più richieste per prendere parte alla creazione delle 

conoscenze e dei contenuti dei servizi, in particolare nella personalizzazione della 

fornitura dei servizi stessi.  

A questo proposito, i settori promettenti per l’innovazione esistono anche nelle 

imprese KIBS di tipo non tecnologico. Osservando la transazione ad economie 

                                                             
48 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
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knowledge-based e service-oriented, sorge quindi l’importanza del capitale umano: 

la carenza delle competenze in questo settore è già emersa come uno dei principali 

problemi che le economie più sviluppate devono affrontare49. 

Le analisi teoriche ed empiriche hanno sono state dedicate allo studio degli 

elementi che differenziano le imprese di servizi da quelle di prodotti. 

L’innovazione nei servizi, al contrario di quella nel settore industriale, ha più 

probabilità di comportare e orientarsi verso cambiamenti nell’organizzazione, più 

che verso l’innovazione di prodotti e processi50. Anche se le competenze degli 

esperti risultano molto importanti per la fornitura di servizi competitivi e uno staff 

altamente qualificato tende ad essere associato con più alti livelli di innovatività, 

l’innovazione nei servizi sembra essere più fortemente legata con l’apprendimento 

e le conoscenze organizzative. 

Il modo in cui i dipendenti interagiscono socialmente, prendendo parte alle 

“comunità”, è ciò che determina la base di conoscenze di ogni impresa KIBS, 

mentre è soprattutto nelle imprese KIBS che gli sforzi innovativi sono indirizzati a 

livello organizzativo, e mirano ad un livello significativo nella standardizzazione 

dei servizi e delle procedure sottostanti. Le prove della relazione tra l’innovazione 

e la standardizzazione per le imprese KIBS non sono del tutto convincenti. Il 

modello di innovazione risulta spesso inversamente correlato al grado di 

standardizzazione dei servizi: le imprese che forniscono servizi standard tendono 

ad essere meno innovative di quelle che offrono servizi personalizzati. Inoltre 

prende forma la teoria per cui un alto livello di investimenti in ICT e una 

personalizzazione di servizi siano le componenti distintive delle imprese KIBS51. 

Occorre compiere quindi un importante passo in direzione dell’esplorazione delle 

differenze fra le varie tipologie di imprese KIBS, dato che le innovazioni strategiche 

risultano principalmente collegate alle circostanze competitive. 

                                                             
49 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
50 Tether, B. S., 2005, “Do services innovate (differently)? Insights from the European Innobarometer 
Survey”, Industry and Innovation, n° 12, pp. 153–184. 
51 Tether, B.S. and Hipp, C., 2002, “Knowledge intensive technical and other services: patterns of 
competitiveness and innovation compared”, Technological Analysis and Strategic Management, vol. 
14, pp.163–182. 
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3.1.2.3 Fattori tecnologici 

Questa tipologia di fattori è fortemente legata all’adozione di tecnologia. In molte 

imprese di servizi dinamiche, gli investimenti in ICT sono maggiori che nel settore 

dei prodotti, e le disponibili statistiche riguardanti questi investimenti mostrano 

che il settore dei servizi vede la quota di mercato più ampia ed in continua crescita 

del totale di spesa in ICT nell’attuale sistema economico52.  

Il fatto che le imprese KIBS siano fortemente correlate con le ICT ha un’importante 

implicazione, che riguarda le modalità e le tempistiche di produzione e 

distribuzione. Questo processo può generare un distacco fra lo sviluppo del 

servizio e il suo consumo, aumentando la portata geografica delle imprese KIBS e, 

di conseguenza, la percezione che anche la pressione internazionale sulle imprese 

locali sia maggiore. Questo fenomeno è più evidente in aree di servizi come 

imprese di consulenze, attività bancarie e di logistica, dove nuove informazioni e 

tecnologie di comunicazione hanno conferito all’impresa un ambito di azione 

globale. Una separazione più nitida fra sviluppo e utilizzo del servizio può 

aumentare al specializzazione, facendo si che alcune imprese KIBS si focalizzino su 

di un particolare elemento.  

Ovviamente, l’innovazione di servizio è fattibile anche senza l’innovazione 

tecnologica, in quanto la tecnologia non risulta sempre una dimensione 

determinante nelle imprese di servizi.  Nonostante ciò, nella pratica, si ha un ampio 

raggio di relazioni tra i due concetti. Si passa infatti da un’idea di tecnologia come 

fattore di supporto, ad una di vera e propria innovazione technology-driven. Le 

imprese di servizi differiscono anche per quanto riguarda la loro consapevolezza e 

conoscenza della tecnologia disponibile, il grado di accesso alle conoscenze e 

quello che permette loro di articolare il proprio bisogno tecnologico. Molte 

innovazioni sono guidate dai settori di servizi a valle e possono essere quindi 

considerate user-dominated, infatti gli utilizzatori possono ricoprire un ruolo 

cruciale nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi servizi. Si ritiene che le IT 

abbiano un forte potere nell’abilitare le innovazioni di servizio, sebbene in molti 
                                                             
52 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
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considerino questo tipo di tecnologia fortemente influenzato dai fornitori. In molte 

imprese di grandi dimensioni fortemente avanzate si osservano processi molto 

attivi di sviluppo tecnologico legati alle imprese KIBS. Esempi di innovazioni 

tecnologiche comprendono i grandi negozi al dettaglio, la cui somiglianza con i 

servizi finanziari è in aumento grazie all’uso delle IT, o i sistemi tracking & tracing 

che permettono ai fornitori di servizi di monitorare i movimenti del proprio 

prodotto e di gestirne quindi il trasporto più facilmente. 

 

3.1.2.4 Rapporti con i diversi attori del mercato 

L’innovazione non può essere vista come una questione solamente interna, poiché 

anche i collegamenti e le relazioni che l’impresa gestisce con l’ambiente esterno 

possono svolgere un ruolo molto importante. A livello finanziario questi possono 

aumentare la capacità di un’impresa di appropriarsi dei rendimenti dovuti 

all’innovazione. Inoltre, alcuni studi53 sostengono che questi rapporti possono 

essere utili per stimolare la creatività, ridurre i rischi, accelerare o sviluppare la 

qualità delle innovazioni, segnalandola all’interno delle imprese.  

L’uso di risorse esterne può risultare particolarmente importante nel settore dei 

servizi, in confronto con il settore industriale, infatti, si osserva che, mentre nelle 

imprese di prodotti è più probabile innovare usando il settore di R&S interno e 

collaborando con università e centri di ricerca, le imprese di servizi hanno 

maggiori possibilità di collaborare con clienti e fornitori, specialmente quando 

questi sono orientati alle attività innovative. Oltre alla R&S interna, si hanno alcune 

potenziali risorse esterne che fungono da input per l’innovazione.  

− Alleanze strategiche e joint ventures, che includono attività di R&S in rapporti 

di partnership, produzione collaborativa, accordi di distribuzione o co-

marketing. Le più comuni logiche offerte per il corporate partnering e le 

collaborazioni esterne comprendono la condivisione dei rischi, l’accesso a 

                                                             
53 Love, J.H. and Mansury, M.A., 2007, “Industry and innovation – External linkages, R&D and 
innovation performance in us business services”, Economics and Strategy Group, Aston Business 
School, Aston University, Birmingham. 
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nuovi mercati e tecnologie, la spinta dei prodotti sul mercato e l’unire 

competenze complementari. 

− Fornitori ed il loro ruolo nella catena del valore aggiunto, soprattutto per 

quanto riguarda l’innovazione anche in parti importanti dell’impresa, 

soprattutto grazie alla relazione esistente con l’impresa. Questa relazione 

permette infatti, sia alle interazioni formali che a quelle informali, di fungere 

da sorgente di idee e suggerimenti innovativi. 

− Clienti esistenti, che possono essere una eccellente fonte di informazioni per le 

imprese su aree che possono permettere lo sviluppo dei servizi, o di 

suggerimenti relativi alle aree di attività che non sono ancora fornite o in cui 

sono presenti soli i concorrenti. Come risultato, queste interazioni con i 

consumatori possono essere viste come fonti di servizi “radicali” e sviluppati o 

imitati. Il coinvolgimento del cliente nell’attività dell’impresa, sia questa 

formale o informale, è stato l’oggetto di numerose ricerche. In questi studi54 è 

suggerita l’idea che lo sviluppo di relazioni di consulenza con i clienti deve 

essere vista come un processo interattivo, in cui entrambi i partner sono 

determinanti. A questo particolare fattore verrà dedicato il successivo 

paragrafo, poiché si ritiene necessario approfondire l’argomento data la sua 

importanza nei processi di innovazione delle imprese KIBS. 

− Imprese di consulenza, altra positiva fonte per l’innovazione, in particolare se 

l’impresa sta considerando l’idea di muoversi verso aree completamente 

nuove di fornitura di servizi. 

− Concorrenti, è un fattore fondamentale per molte imprese, che risulta 

un’importante sorgente di nuove idee per servizi nuovi e migliorati. Le 

imprese di servizi vengono segnalate a proposito dell’importanza dei 

concorrenti nella stessa linea di attività, presentando prove che questo può 

portare a comportamenti innovativi. Si trova un effetto positive nelle imprese 

KIBS che utilizzano i propri concorrenti come fonte esterna di informazione e i 
                                                             
54 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n°4, pp. 491-528. 
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servizi completamente nuovi sono spesso introdotti da imprese che sono 

impegnate nella ricerca esterna di conoscenze55. 

A questo elenco può sicuramente venire aggiunta una figura importante di tipo 

organizzativo, quella dell’intermediario. Gli intermediari includono varie imprese 

KIBS e possono essere assunti direttamente per riempire i vuoti o indirettamente 

per aiutare a colmarli. Questo può avvenire in diversi modi. 

− Consulenza di esperti, che forniscano soluzioni specifiche per problemi 

specifici. Questa esigenza può ricoprire un grado significativo di importanza 

per le imprese KIBS, le quali, per risolvere problematiche troppo specifiche, 

possono avere bisogno di risorse e competenze non esistenti all’interno 

dell’impresa stessa. Il ricorso a esperti ovvia a questo problema, permettendo 

comunque l’offerta di un servizio specifico. 

− Condivisione di esperienze, che trasferisca le competenze da un contesto ad un 

altro. Le esperienze non risultano quindi importanti solo nei meccanismi 

interni all’impresa, non basta la comunicazione fra dipendenti e vari livelli 

organizzativi. L’idea di condivisione di esperienze e conoscenze va spinta fino 

all’esterno dell’impresa, in modo da costruire relazioni con i collaboratori 

esterni improntate al dialogo e allo scambio continuo di knowledge. 

− Diagnostica e spiegazione dei problemi, che aiuti gli utilizzatori ad articolare e 

definire i loro particolari bisogni. Molte imprese non hanno la capacità di 

capire o definire le priorità dei problemi in un contesto strategico, mentre 

agenzie esterne potrebbero assisterle nel processo. 

− Intermediazione, che metta diverse risorse in contatto con diversi clienti in un 

vasto raggio di servizi e offerte. In questo caso risulta molto importante il 

concetto di personalizzazione, in quanto il ricorso a soluzioni standard 

potrebbe non garantire la produzione di un servizio adatto alle richieste del 

cliente. L’azienda dovrebbe quindi mantenere aperto il dialogo con i suoi 

                                                             
55 Hipp, C., 2000, “Information flows and knowledge creation in knowledge-intensive business services: 
scheme for a conceptualization”, Measurement and Case Study Analysis, pp. 149–167. 
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intermediatori, in modo da poter offrire soluzioni non standardizzate e fonti di 

tipo avanzato. 

− Benchmarking, dove il processo di identificazione ed il focus nella “good 

practice” possano essere stabiliti attraverso un intermediario. Questo fa 

riferimento al punto precedente per quanto riguarda i criteri di offerta, che 

deve rispettare il concetto di knowledge-intensive, e deve quindi presentare 

determinate caratteristiche in termini di fonti, strumenti e conoscenze 

applicate al servizio offerto. 

 

3.1.2.5 Interfacce dei clienti 

Le limitate informazioni per quanto riguarda il settore delle imprese KIBS portano 

ad interrogarsi sui tipi di relazione che questo ha con i propri clienti, siano esse 

imprese del settore industriale o utilizzatori finali. Questa analisi è svolta con 

riguardo particolare al contributo che le imprese KIBS possono avere sulla catena 

del valore, soprattutto in termini competitivi e strategici. 

Nell’analisi di questo specifico fattore, l’elemento di innovazione di servizio si 

trova nel design dell’interfaccia tra il fornitore del servizio ed il suo cliente. Queste 

interfacce rappresentano l’obiettivo per una buona riuscita dell’innovazione, 

mentre i vari studi condotti ponevano l’attenzione alla produzione di massa, 

trascurando i cambiamenti che avvengono nel settore dei servizi56. 

Un fenomeno comune che attraversa tutti i settori di servizi vede l’offerta di 

prodotti sempre più commercializzata e addirittura prodotta in modo client-

specific, persino per quanto riguarda le politiche di prezzo, e consegnata in cambio 

delle necessarie componenti informative. 

In particolare nel settore dei servizi, i clienti sono parte integrante della 

produzione del servizio. Il modo in cui i fornitori di servizio si interfacciano con i 

clienti può da solo comportare un’innovazione, considerando anche il fatto che non 

si può identificare precisamente il momento in cui finisce l’attività del produttore e 
                                                             
56 Cepolina, S., 2007, “Radicamento territoriale e fattori di contesto nello sviluppo dei knowledge 
intensive business service”, in Genco, P., “Il terziario tra innovazione e tradizione”, FrancoAngeli, 
Milano. 
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comincia quella dell’utilizzatore. Questo vale in modo particolare per i servizi che 

offrono innovazione, come nel caso di design e R&S. L’alto grado dei processi di co-

design e co-produzione dei servizi può rendere difficile la collocazione 

dell’innovazione fra fornitore e cliente. Esempi di questo tipo di innovazione 

comprendono l’introduzione su larga scala di sistemi di gestione della contabilità 

in imprese professionali, come quelle di consulenza o di IT, o l’introduzione di 

EDI57, che rappresenta uno sforzo per stabilire i comuni formati per documenti 

elettronici che permettano di automatizzare, almeno parzialmente, un ampia parte 

delle interazioni, inclusi vari elementi di design.  

Parlando di interfacce, quindi, ci si può riferire sia all’interno che all’esterno 

dell’impresa. Per quanto riguarda queste ultime, la partecipazione degli utilizzatori 

ai vari processi di produzione e distribuzione dei servizi è la caratteristica più 

discussa e rilevante quando ci si riferisce a imprese di tipo knowledge-intensive. 

Alcuni studi58 spingono questo concetto ancora in avanti, arrivando alla 

conclusione che il grado di coinvolgimento dell’utilizzatore varia, si passa infatti 

dall’esecuzione del servizio a nome del cliente da parte del fornitore, all’esecuzione 

del servizio da parte del cliente attraverso gli strumenti e le strutture del fornitore 

del servizio stesso. Questo produce una tensione tra il bisogno di ridurre il costo di 

produzione dei servizi, che spinge l’impresa verso la standardizzazione, e la 

necessità di incontrare i bisogni e le richieste del cliente, che spinge invece 

l’impresa a ricercare un livello più alto di customization nella produzione dei 

servizi stessi . 

Il fatto che le imprese KIBS siano coinvolte in processi interattivi di apprendimento 

e formazione sia con i propri consumatori, sia con altre imprese nel sistema di 

innovazione locale, risulta fondamentale per capire il funzionamento delle imprese 

e del sistema stesso . Le imprese KIBS, infatti, forniscono servizi non materiali e ad 

alto contenuto di conoscenze a imprese clienti o istituzioni, possibilmente 

generando nuove conoscenze come risultato dell’interazione e dello scambio di 

                                                             
57 Electronic Data Interchange, l'interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale 
dedicato, definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali. 
58 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
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informazioni con i consumatori. Ci si riferisce in modo esplicito al concetto di co-

produzione, dal momento che i fornitori di servizi ed i consumatori introducono 

set di capacità e competenze diversi. È necessario sottolineare il fatto che 

l’interfaccia fornitore-consumatore rappresenta sia una fonte che un luogo di 

innovazione, in particolare con riferimento ad innovazione ad hoc. 

Lo sviluppo delle conoscenze di base delle imprese KIBS è fortemente collegato 

con l’attività che queste svolgono per i propri clienti, e questo contributo biunivoco 

ne definisce la base di conoscenza. Allo stesso modo, lo studio delle fonti di 

conoscenza e tecnologia permette di individuare la principale di queste fonti, 

ovvero la cooperazione con consumatori e fornitori. Queste rappresentano una 

fonte “soft”, che definisce la strategia di innovazione più di quanto le fonti “hard” 

tradizionali potessero fare nei confronti delle attività di R&S. Il modello di 

apprendimento e innovazione nei servizi può essere descritto come “fare, usare e 

interagire”, ovvero il cosiddetto DUI model, basato su know-how derivante 

dall’esperienza, più che sulla produzione sull’utilizzo di conoscenze scientifiche e 

tecnologiche codificate, il cosiddetto STI model59. 

Gli studi60 forniscono un supporto ancora più forte per la descrizione di modelli di 

innovazione in relazione con imprese KIBS, evidenziando i processi interattivi e la 

natura intangibile di input e output che, comunque, rendono difficile la 

misurazione dell’innovazione. Un risultato di questa interazione è che il feedback 

del cliente può dare forma a innovazioni tanto quanto le imprese possono 

influenzare le innovazioni dei propri clienti. “Apprendimento interattivo” e “legami 

produttore-utilizzatore” sono nozioni importanti: l’apprendimento a due vie è 

maggiore quando sono coinvolte imprese KIBS, incluse le categorie di vendita 

all’ingrosso e commercio al dettaglio di macchinari e attrezzature. 

La cooperazione con altre imprese di servizi è un’ulteriore potenziale fonte di 

innovazione per le imprese KIBS, che tendono comunque ad essere vincolate da 

problemi di appropriabilità a causa della debole protezione dell’IPR. Da 

evidenziare sicuramente l’accumulazione di competenze da una varietà di diverse 
                                                             
59 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
60 Gallouj F., Weinstein O., 1997, “Innovation in services”, Res Policy, n° 26, pp.537–556. 
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fonti e l’esistenza di più modelli di innovazione che non risultano fortemente 

interazionali. 

 

3.1.2.6 Collegare i diversi fattori 

Un servizio completamente nuovo solitamente consiste in un sistema di fornitura 

di servizi che deve essere sviluppato, i dipendenti devono cambiare il modo in cui 

lavorano o si relazionano con i clienti, e le modalità in cui la tecnologia è usata nei 

processi, coinvolgendo anche un nuovo concetto per un servizio.  

Come visto, le IT supportano i servizi e le attività come le consulenze gestionali e 

l’ingegneria tecnica. Attraverso l’interazione, le conoscenze del cliente cambiano 

mentre l’impresa guadagna esperienza, imparando molto sulle caratteristiche di 

una specifica industria. Il fornitore è anche in grado di rifinire e differenziare i 

servizi offerti e i metodi utilizzati per apprendere nuove opportunità di business.  

Il fatto che ciascun fattore innovativo abbia un proprio effetto sull’innovazione 

stessa non significa però che questo vada limitato. In altre parole, il ricorso a 

diversi fattori di innovazione può comportare risultati diversi dall’adozione 

singola. 

In aggiunta al significato dei diversi fattori analizzati, che risultano separati come 

fattori di cambiamento, il legame tra gli stessi può avere infatti un ulteriore valore 

per le imprese KIBS. La decisione riguardo allo sviluppo di un nuovo servizio 

richiede competenze organizzative: i principali dubbi infatti riguardano la capacità 

dell’attuale organizzazione nel fornire il servizio, i cambiamenti organizzativi che 

possono essere necessari ed il fatto che una particolare innovazione di servizio può 

coinvolgere uno dei fattori analizzati. 

In pratica, è la combinazione di tutti questi fattori che caratterizza e distingue in 

maniera definitiva ciascuna particolare innovazione di servizio. Il peso delle 

singole dimensioni, e quindi dei singoli fattori innovativi, così come l’importanza 

dei legami tra essi, variano in riferimento a servizi, innovazioni e aziende. Anche gli 
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input richiesti per collegare le dimensioni stesse risultano diversi e legati allo 

specifico servizio, e al grado di formalizzazione dei processi innovativi61. 

 

3.1.3 Tipologie e modelli di innovazione 

Come anticipato, parlando di tipologie di innovazione è importante fare 

riferimento alla distinzione tra innovazioni di prodotto e innovazioni di processo. 

Queste due principali tipologie risulteranno fondamentali anche nell’analisi del 

caso trattato, in quanto costituiranno la base di analisi dell’attività innovativa del 

campione di imprese venete considerato. 

Occorre quindi specificare il significato di questi due concetti: con innovazione di 

prodotto si indica l’introduzione sul mercato di un prodotto, o in questo caso di un 

servizio, nuovo in termini di caratteristiche tecniche e funzioni rispetto a quello 

precedentemente offerto dall’impresa. Con innovazione di processo si indica 

invece il cambiamento di una serie di attività che vanno dallo sviluppo e dalla 

produzione fino alla distribuzione di un prodotto o servizio. Sono quindi i processi, 

in questo caso, che presentano modifiche in termini, ad esempio, di software o 

attrezzature adottati dall’impresa. 

In generale è stato osservato che, a parità delle altre condizioni, l’innovazione di 

prodotto richiede sforzi maggiori di acquisizione di nuove conoscenze e 

competenze a livello organizzativo e di management, perché interessa sia il 

servizio in se che i processi di produzione e distribuzione62. Le innovazioni di 

processo risultano meno distruttive in termini di competenze e conoscenze 

esistenti poiché consistono nell’introduzione di cambiamenti dei processi, non 

delle specifiche e delle funzioni del servizio offerto, affrontati per ottenere un 

vantaggio competitivo, generalmente di costo, in termini di efficienza. Le 

innovazioni di prodotto comportano invece un impatto maggiore di quelle di 

processo sulla crescita delle imprese KIBS, poiché sono orientate all’entrata in 

nuovi mercati.  
                                                             
61 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
62 Hipp, C., 2000, “Information flows and knowledge creation in knowledge-intensive business services: 
scheme for a conceptualization”, Measurement and Case Study Analysis, pp. 149–167. 
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La distinzione tra innovazione di prodotto e processo è stata a lungo riconosciuta 

in letteratura come fattore cruciale nell’identificazione delle diverse strategie 

dell’impresa.  

L’innovazione di prodotto è generalmente associata alle strategie tecnologiche 

radicali e proattive, che, secondo la letteratura classica, dovrebbero garantire 

ritorni economici maggiori. Le innovazioni di processo, invece, prevalgono 

generalmente nei settori tradizionali e segnalano la presenza di una strategia 

tecnologica più difensiva, spesso associata alla razionalizzazione e alla 

ristrutturazione del processo stesso. 

Molte prove empiriche sono collegate al settore industriale, mentre nel caso dei 

servizi i ritorni economici di questi due tipi di strategie possono essere meno ovvi 

e richiedere un testing empirico appropriato. Generalmente, infatti, per le imprese 

di servizi questa distinzione risulta meno significativa, con le innovazioni di 

prodotto e quelle di processo fortemente intrecciate tra loro63. 

Inoltre, in molte imprese di servizi, è l’introduzione stessa di un processo di 

innovazione che apre la strada a miglioramenti nella qualità del servizio fornito, o 

perfino ad un set completamente nuovo di servizi. Insieme alla R&S, sono state 

considerate altre importanti fonti di innovazione, come le attività collegate al 

design di nuovi servizi, lo sviluppo di software, l’acquisizione di know-how, 

l’investimento in nuovi macchinari e l’addestramento. È stato chiesto alle imprese 

di fornire dati quantitativi sulle risorse finanziare destinate a queste diverse 

attività. Questi numeri sono particolarmente importanti nel caso dei servizi, dal 

momento che molti studi64 hanno dimostrato che le attività di R&S giocano un 

ruolo marginale in questo settore dell’economia e che i brevetti sono raramente 

usati dalle imprese per proteggere le proprie innovazioni dall’imitazione. 

I processi di innovazione possono però essere diversi con riferimento ai servizi, e 

la tradizionale separazione tra innovazione di prodotto e processo risultare meno 

rilevante. 

                                                             
63 Gallouj, F. and Weinstein, O.,  1997, “Innovation in services”, Research Policy, n°26, pp. 537–556. 
64 EUROSTAT, 2001, “Statistics on Innovation in Europe”, European Commission, Luxembourg. 
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Viene suggerita65 una distinzione più significativa, quella tra visione interna e 

visione esterna delle attività di innovazione, con la prima impegnata ad osservare 

come l’impresa gestisce le sue attività, e con la seconda più concentrata 

nell’interazione dell’impresa con altri attori, in particolare i clienti. Questo si 

collega alla teoria per cui l’uso di risorse esterne può risultare determinante per le 

imprese di servizi. Mentre nelle imprese di prodotti è più facile innovare 

attraverso attività di R&S e collaborazioni con università e centri di ricerca, le 

imprese di servizi hanno maggiori probabilità di sfruttare le collaborazioni con 

clienti e fornitori, specialmente quando l’orientamento dell’organizzazione punta 

alle attività innovative. È chiara la tendenza delle imprese di servizi ad essere più 

legate ad una visione esterna, in termini di utilizzo di legami con le fonti di 

innovazione. L’innovazione nel settore dei servizi si appoggia in modo minore 

all’accumulazione di capacità interne, permettendo alle imprese di muoversi più 

rapidamente verso la best practice.  

Nello studio dell’attività innovativa e, come si vedrà in  seguito, della relazione fra 

attività innovative e performance, è fondamentale distinguere le diverse tipologie 

di innovazione non solo in base all’oggetto stesso dell’attività innovativa, ma anche 

con riferimento al grado di innovatività applicato.  

In merito al livello dell’attività innovativa, un’utile distinzione è quella individuata 

tra innovazioni nuove per l’impresa e innovazioni nuove per il settore. Le prime 

indicano un livello di novità minore delle seconde, in quanto le innovazioni nuove 

per l’impresa possono influenzare soltanto le conoscenze esistenti. 

Con le prime si identificano, quindi, delle innovazioni che sono adottate 

dall’impresa, ma che hanno già modificato i processi produttivi e i servizi offerti 

dalle imprese concorrenti presenti sul mercato. Questa tipologia di innovazione  

indica un forte cambiamento nelle competenze e nei processi dell’impresa, 

cambiamento che non si riflette però con tutta la sua forza sul settore, già 

caratterizzato da determinati cambiamenti tecnologici e non. Queste tipologie di 
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imprese riguardano aspetti dei prodotti e dei processi che sono già noti a clienti e 

fornitori, e non richiedono quindi particolari competenze interne a livello di 

management e organizzazione.  

Per quanto riguarda le innovazioni nuove per il settore, invece, ci si riferisce a 

cambiamenti più radicali, che colpiscono non solo l’impresa che adotta 

determinate soluzioni, ma anche l’intero settore in cui l’impresa opera, i cui 

standard tecnologici, produttivi e organizzativi vengono demoliti per far spazio a 

soluzioni diverse e ottimali. Queste imprese, al contrario di quelle che adottano 

innovazioni nuove per l’impresa, richiedono competenze manageriali e 

organizzative specifiche, in quanto le pratiche sono nuove e non ancora sviluppate, 

e le conoscenze sono in maggior parte implicite e legate al know-how del personale. 

Solo dei clienti fortemente orientati alle innovazioni possono accettare e guardare 

positivamente ai nuovi servizi derivanti da questi cambiamenti, in quanto sono 

frutto di scelte più rischiose in termini di mercato potenziale e effetti sui network 

esistenti. 

Questi due livelli di innovatività permettono di distinguere fra imprese innovatrici 

e imitatori, tra first mover verso nuovi mercati che ottengono un vantaggio 

competitivo in termini di gestione delle risorse, margini di profitto e informazioni, 

e follower che entrano nel nuovo mercato una volta internalizzate le competenze e 

le conoscenze necessarie osservate nell’impresa innovatrice.  

Questa idea è strettamente legata alla separazione fra innovazioni incrementali e 

radicali: con le prime ci si riferisce a cambiamenti che comportano il rafforzamento 

delle competenze già presenti all’interno dell’impresa, con innovazioni radicali si 

indicano invece dei cambiamenti che vanno a demolire le competenze esistenti.  

Le innovazioni incrementali, quindi, sono caratterizzate da un basso livello di 

complessità, e consistono in miglioramenti e adattamenti di poche dimensioni non 

critiche all’interno dell’impresa. Si parla di “intervento migliorativo” di un servizio, 

del quale viene mantenuta la struttura già esistente. 

Le innovazioni radicali, al contrario, risultano rivoluzionarie e rilevanti, e sono 

solitamente il risultato di forti investimenti in tecnologia  e risorse che permettano 

all’impresa di modificare radicalmente le abilità interne. Nel progettare e 
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sviluppare una innovazione di questo tipo, l’impresa deve tenere presente 

determinati obiettivi che garantiscano un determinato livello di performance 

economica. In particolare ci si riferisce a: 

− qualità del progetto, che deve soddisfare i bisogni dei clienti, i quali devono 

essere tradotti correttamente in specifiche di sevizio; 

− costo delle attività legate al progetto, pari alla somma di tutte le risorse 

utilizzate o coinvolte nel progetto stesso; 

− tempo di sviluppo, strettamente legato alla fase di problem solving, va dalla 

fase di generazione del concept di servizio al lancio del servizio stesso. 

Il raggiungimento di tutti questi obiettivi è legato alla capacità dell’impresa di 

sviluppare le proprie capacità acquisendo nuove conoscenze e di ricomporre 

queste conoscenze, combinandole ed integrandole per sviluppare il progetto nel 

rispetto degli obiettivi di performance. 

È importante sottolineare come non sia possibile, nella realtà, pensare a queste 

distinzioni come a soluzioni diametralmente opposte, ma come una serie di 

soluzioni interne, in un continuum che va da un sistema all’altro. È difficile infatti 

riscontrare un’innovazione esclusivamente radicale o incrementale, è più facile 

invece che un’impresa innovi e che le competenze interne siano modificate solo 

fino ad un determinato livello66. 

Tornando al modello dei principali fattori di innovazione presentato nel 

precedente paragrafo, l’analisi può avanzare fino a spiegare i cinque modelli di 

innovazione proposti da Den Hertog (2000). L’opinione generale sull’innovazione 

nei servizi vede il processo dominato dai fornitori, con le imprese di servizio 

dipendenti dai fornitori per input innovativi, che sono trasformati, con gradi 

diversi, in offerte di servizio più o meno innovative. Lo studio67 conferma che il 

                                                             
66 Calcagno, M., 2000, “Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti. Verso nuove architetture di 
integrazione delle conoscenze:  modularità, piattaforme , strategie multiprogetto”, G. Giappichelli 
Editore, Torino, vol.1, pp. 1-217. 
67 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
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contributo delle imprese di servizi all’innovazione è più  ampia, in particolare se ci 

si riferisce agli aspetti non tecnologici della stessa innovazione. Si individuano 

cinque diversi modelli, ciascuno dei quali comprende imprese di servizi che 

svolgono ruoli differenti. Ogni modello comprende infatti un diverso mix di legami 

tra tre principali attori del mercato: 

− i fornitori di input, come competenze, capitale, risorse umane e gli altri fattori 

visti nel paragrafo precedente; 

− le imprese di servizi, i soggetti principali dell’innovazione; 

− i clienti dei servizi innovativi, che possono essere altre imprese di servizi o di 

prodotti, in caso di intermediazione, o gli utilizzatori finali. 

Le relazioni fra questi attori vanno ad influenzare le caratteristiche delle imprese 

ed il modo in cui esse agiscono sul mercato, incidendo anche sulle loro dinamiche 

innovative. 

 

3.1.3.1 Innovazione supplier-dominated 

Le innovazioni di servizi sono state generalmente viste come derivanti da industrie 

hardware. Questa tipologia di innovazione, legata alle attività dei fornitori esterni, 

è diffusa e implementata da imprese di servizi, che in cambio soddisfano i bisogni 

dei loro clienti.  

Ci si riferisce ad esempio all’introduzione dei forni microonde nel catering, che ha 

aumentato esponenzialmente le possibilità di preparazione del cibo in bar e 

ristoranti, o ai registratori di cassa e cellulari che sono stati introdotti in molte 

piccole aziende che avrebbero altrimenti un uso ristretto della tecnologia. 

Ci sono molti esempi simili legati chiaramente da una logica technology-push. È 

tipica di questo modello, almeno inizialmente, la possibilità per i clienti di 

influenzare l’attuale prodotto fornito, indicando bisogni e caratteristiche del 

servizio, arrivando come visto a co-creare e co-produrre insieme all’impresa. Le 

imprese che adottano questo modello devono spesso supportare dei cambiamenti 
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organizzativi per essere in grado di sfruttare l’innovazione e per offrire servizi più 

efficienti e qualitativamente migliori. 

 

3.1.3.2 Innovazione tra servizi 

In questo modello, la vera innovazione avviene nelle imprese di servizi stesse. Si 

possono avere innovazioni tecnologiche, non tecnologiche o una combinazione 

delle due.  

Esempi di questo modello comprendono nuovi prodotti o un nuovo sistema di 

fornitura che è ideato all’internamente ed il cui sviluppo va ad interessare ogni 

livello dell’impresa, anche con supporti dall’esterno. 

 

3.1.3.3 Innovazione client-led 

L’impresa in questo caso risponde a bisogni dei suoi clienti. Mentre tutte le 

innovazioni di successo sono conseguenze della percezione di un bisogno, per 

alcuni servizi questo è più netto che in altre.  

Esempi di questa tipologia di innovazione sono i servizi di trasporto door-to-door 

destinati ai lavoratori pendolari, in risposta ad un forte bisogno di trasporto senza 

sprechi di tempo pre e post, o i servizi di green banking per rispondere al crescente 

numero di individui che vogliono investire i propri risparmi in modo socialmente 

responsabile. 

 

3.1.3.4 Innovazione attraverso i servizi 

Le imprese di servizi influenzano i processi di innovazione che hanno luogo 

nell’impresa cliente. Il fornitore nell’intermediazione dei servizi, può portare 

risorse e conoscenze che supportino i processi in molti modi, ad esempio fornendo 

un manager di progetto esperto con le competenze necessarie a sviluppare 

l’innovazione, procurando un pacchetto di software innovativo e tailor-made, 

provvedendo a dare formazione e consigli scritti a riguardo di selezione e sviluppo 

dei servizi, o in generale consigli su come gestire i processi di innovazione, o 



66 
 

ancora strumenti di supporto per favorire la creatività dei team nelle 

organizzazioni clienti. 

Nonostante questi input, molte se non tutte le innovazioni hanno luogo vicino al 

cliente. Il ruolo di intermediari di servizi ed il grado di interazione con le imprese 

clienti rimane sostanziale. 

 

3.1.3.5 Innovazioni rivoluzionarie 

Questo modello coinvolge le innovazioni complesse e invasive che influenzano 

profondamente tutti gli attori in una catena di valore: quando spinte da nuove 

tecnologie, sono etichettate come tecnologie rivoluzionarie o nuovi sistemi 

tecnologici. Ma possono anche essere guidate da leggi, vincoli sulle risorse e 

cambiamento che richiedono che l’innovazione prenda forma in più elementi della 

catena, implicando infrastrutture completamente nuove, nuovi tipi di conoscenze e 

adattamento a intermediari e utilizzatori finali. Si ha l’introduzione su larga scala 

di queste innovazioni che vanno a modificare i comportamenti dell’azienda e dei 

consumatori nel loro interfacciarsi. 

Si distinguono quindi due ulteriori modelli. Il primo vede l’innovazione nella 

funzione dei servizi internalizzati di un’impresa, per cui è la stessa impresa ad 

impegnarsi in un insieme di attività. Spesso il valore aggiunto realizzato con questi 

servizi è più alto dei margini realizzati con i prodotti.  

Il secondo caso riguarda l’innovazione delle funzioni di un servizio che al contrario 

viene esternalizzato, tipologia di innovazione spesso rilevate per imprese di servizi 

specializzate. In molti casi l’esternalizzazione le attività deve essere specificata ed 

il costo per la competizione può essere molto alto, rendendo difficile l’innovazione. 

ma esistono anche casi in cui si verifica un livello sufficiente di specializzazione ed 

economie di scopo e scala da avere gli incentivi necessari all’adozione di soluzioni 

innovative. 

 

3.1.4 Contesto territoriale dell’innovazione 

Dal momento che le ICT facilitano la comunicazione, si potrebbe assumere che la 

conoscenza abbia la tendenza ad essere distribuita in modo omogeneo e che le 
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attività delle imprese KIBS debbano diventare sempre più libere. Nonostante 

questo, la realtà sembra andare nel senso opposto: risultano infatti favorite in 

particolare le regioni core. Il punto chiave che spiega questo fenomeno è legato 

all’importanza dei rapporti face-to-face e allo scambio di conoscenze di tipo tacito. 

Una forte condivisione di queste interazioni, specialmente nella fase iniziale delle 

attività di consulenza, è caratterizzata da contenuti taciti molto forti, che 

richiedono contatti personali. La vicinanza, sia essa geografica, sociale o culturale, 

è quindi fondamentale per gestire queste fasi. Data l’importanza delle conoscenze 

tacite, si può assistere al rafforzamento di modelli esistenti, a causa dello sviluppo 

delle ICT. Questo fenomeno è esplicitamente definito come un apparente 

paradosso nella nuova economia knowledge-based: la tendenza alla 

dematerializzazione e lo sviluppo di tecniche di comunicazione possono infatti 

aiutare i network creativi ad eliminare le distanze. Allo stesso tempo sembra però 

che i processi cognitivi, in particolare quelli di tipo più complesso, abbiano bisogno 

non solo di intensi flussi di informazioni codificate di tipo scientifico e tecnico, ma 

anche di conoscenze tacite per sfruttare e interfacciarsi con quelle informazioni. 

Risulta inoltre importante la vicinanza fisica, dal momento che la costruzione di 

conoscenze tacite richiede dei contatti stretti, perlomeno all’inizio68. 

L’analisi della domanda e della fornitura nelle imprese KIBS, permette di affermare 

che la loro espansione porta ad un rafforzamento del dominio delle regioni 

centrali. Questa analisi è caratterizzata dalle interazioni che coinvolgono le 

imprese ed i loro clienti su diversi livelli spaziali e analizza con particolare 

attenzione le grandi imprese dei settori industriali e di servizi, così come il ruolo 

delle interazioni internazionali e nazionali. In questa prospettiva, il ruolo crescente 

delle imprese KIBS sembra essere un’opportunità per le regioni centrali ed una 

minaccia per quelle periferiche.  

Questa conclusione è stata raggiunta da Muller (2001) nei suoi studi riguardanti le 

caratteristiche delle imprese KIBS in Francia e Germania, e confermata anche dagli 

studi di Corrocher (2008) concentrati nella regione Lombardia.  

                                                             
68 Muller, E. and Zenker, A., 2001, “Business services as actors of knowledge transformation: the role 
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Si può quindi assumere che le imprese KIBS giochino un ruolo centrale in termini 

di attivazione del potenziale innovativo, con particolare riferimento al reciproco 

effetto sulle relazioni knowledge-based tra queste e le imprese manifatturiere. 

Queste interazioni possono influenzare fortemente la produzione e diffusione delle 

conoscenze nei sistemi innovativi nazionali così come a livello regionale. Territorio 

e distanza fra l’impresa e gli altri attori del mercato è fondamentale anche per 

quanto riguarda produzione e consumo, la natura intangibile del servizio rende 

infatti più difficile sostenere relazioni distanti, rendendo allo stesso tempo più 

attiva la competizione locale69.  

Con particolare riferimento alle imprese presenti sul mercato in cui operano le 

imprese KIBS, e con le quali esse instaurano relazioni, è importante approfondire il 

tema delle imprese manifatturiere. Occorre infatti considerare come diversi fattori 

abbiano contribuito alla cancellazione della netta separazione fra queste e le 

imprese di servizi: con il “boom” della new economy ci si aspettava una totale 

sostituzione della prima con i secondi. Nella realtà, le nuove ICT e la tendenza ad 

una crescente globalizzazione dei mercati hanno reso facilmente riproducibili e 

trasferibili le conoscenze sono state così elaborate e codificate sotto forma di 

tecnologie incorporate nelle macchine e di procedure standard di lavorazione che 

le aziende indipendenti dalle persone e dal contesto di uso.  

Ad oggi, quindi, i processi produttivi delle imprese manifatturiere richiedono 

principalmente intelligenza replicativa e non generativa. Questa intelligenza è 

impersonale, risponde ad informazioni codificate e può essere applicata anche nei 

tanti paesi meno industrializzati. Si è quindi verificato un forte flusso di attività 

manifatturiere che si spostano verso i paesi emergenti, lasciando ai paesi 

sviluppati attività che dedicano la maggior parte delle proprie risorse alla 

conoscenza generativa. Nasce il concetto di “manifattura innovativa” che dà spazio 

all’intelligenza generativa dei singoli individui, creando un circuito di attività 

immateriali come l’ideazione, la R&S, il design, l’innovazione, la modellizzazione e 

programmazione della produzione, la logistica, la comunicazione, il rapporto 
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business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp. 174-196. 
 



69 
 

sempre più interattivo col mondo della distribuzione e del consumo. La fabbrica 

completa questo ciclo di attività immateriali in tutti i casi in cui la produzione non 

è codificata e programmata in astratto, ma ciò richiede invenzioni, adattamenti e 

flessibilità70. 

Le interazioni fra imprese KIBS e mercato non risultano quindi neutre a livello 

spaziale. Al contrario, la vicinanza diviene un fattore fondamentale, un vero e 

proprio processo cognitivo complesso che necessita non solo di ampi flussi di 

informazioni tecniche codificate, ma anche di conoscenze tacite per l’utilizzo e 

l’interfaccia delle informazioni71. 

 

3.2 LA RELAZIONE TRA INNOVAZIONE E PERFORMANCE 

 

3.2.1 Considerazioni generali 

Gli studi della relazione tra innovazione e performance delle imprese di servizi 

sono ancora pochi, riflettono la mancanza di maturità dell’analisi del settore. Gli 

studi principali finora effettuati si rivolgono principalmente a campioni vasti, che 

comprendono interi Paesi come gli U.S.A o, per quanto riguarda l’Europa, Francia e 

Germania.  

Una conclusione importante è quella proposta da Cainelli (2004), il quale osserva 

come le imprese che adottano un’innovazione superano quelle che non innovano in 

termini di produttività e crescita. Nei suoi studi72 viene quindi definita la positiva 

relazione fra innovazione e produttività e crescita d’impresa, con la produttività 

che risulta strettamente collegata ai precedenti investimenti in attività innovative. 

In un’analisi sullo stesso dataset, si studia l’interazione tra innovazione e 

performance in modo più dettagliato, concludendo che questa è una relazione 
                                                             
70 Rullani, E., aprile 2014, “Manifattura in transizione”, Sinergie – Italian Journal of Management, 
n°93. 
71 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
72 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2004, “The impact of innovation on economic performance 
in services”, Service Industries Journal 24, pp.116–130. 
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biunivoca: le imprese innovative superano quelle che non innovano, ma le imprese 

che hanno una performance migliore sono anche quelle con più probabilità di 

innovare e a destinare la maggior parte delle proprie risorse all’innovazione. 

Un’altra conclusione è collegata all’esistenza di un  

“meccanismo cumulativo auto rinforzante73” 

che lega innovazione e performance.  

Si nota che le imprese di servizi che spendono di più nell’innovazione per 

dipendente e quelle che introducono innovazione di servizi, hanno maggiori 

possibilità di avere un impatto positivo dell’innovazione sul totale dei dipendenti.  

Vengono fornite dai vari studi in materia un insieme di prove che dimostrano come 

i collegamenti con l’esterno, in particolare quelli con i clienti, hanno un effetto 

positivo sull’innovazione, mentre un altro gruppo di prove indica che l’innovazione 

influenza positivamente la performance d’impresa. L’ipotesi implicita, quindi, è che 

l’impatto sulla performance dei rapporti con l’esterno è completamente indiretta, 

poiché avviene attraverso l’effetto sull’innovazione. 

Quello che manca nella letteratura sull’innovazione è una considerazione esplicita 

dell’impatto diretto dei legami con l’esterno dell’innovazione sulla conseguente 

performance economica. Si hanno prove del fatto che le imprese di tipo customer-

oriented vivono una crescita della performance. Nel caso delle imprese di servizi, 

un aspetto chiave dell’orientamento al cliente si ha con la sua integrazione nei 

processi di produzione e innovazione. È comune per i clienti di un’impresa KIBS 

dare il via e stimolare innovazioni, e spesso la loro partecipazione al processo è 

una condizione necessaria per il successo. La stretta relazione tra fornitori di 

servizi e partecipazione dei clienti si manifesta in molte forme nella creazione 

dell’innovazione, numerosi concept sono stati sviluppati per gestire questa 

partecipazione, insieme ai concetti di co-produzione e service relationship74. In 

                                                             
73 Tether, B. S., 2005, “Do services innovate (differently)? Insights from the European Innobarometer 
Survey”, Industry and Innovation, n° 12, pp. 153–184. 
74 Mansury, M.A. and Love, J.H., 2008, “Innovation, productivity and growth in US business services: A 
firm-level analysis”, Economics and Strategy Group, Aston Business School, Aston University, 
Birmingham. 
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alcune circostanze, infatti, i clienti possono farsi coinvolgere così intensamente che 

finiscono per essere una risorsa interna più che esterna. 

Poiché anche altri collegamenti esterni come fornitori, consulenti e sussidiari 

possono influenzare positivamente l’innovazione75, vale la pena esaminare se 

anche questi possono avere effetti diretti sulla performance. 

Nella descrizione della relazione tra innovazione e performance, si ipotizza che la 

tipologia di innovazione introdotto dall’impresa KIBS sia una questione degna di 

nota, quanto gli indicatori di performance usati. Le ricerche finora svolte 

sull’innovazione hanno indicato come il valore a livello competitivo di 

un’innovazione dipenda dal grado di applicazione e sfruttamento di determinate 

capacità e competenze, che nel caso della co-produzione appartengono sia 

all’impresa che al cliente.  

L’effetto delle innovazioni nei sistemi produttivi può essere diversa a seconda dei 

rapporti con il mercato e con gli stessi clienti: in generale, maggiore è il livello di 

innovazione, maggiori saranno gli effetti sulle conoscenze esistenti76.  

Negli ultimi anni, c’è stato un forte aumento dell’attenzione rivolta alle attività 

delle imprese KIBS, che producono e forniscono le conoscenze fondamentali per i 

processi di innovazione. Con questo lavoro si intende dare uno sguardo generale al 

ruolo ed alle funzioni delle imprese KIBS nei sistemi di innovazione e nella 

produzione, trasformazione e diffusione delle conoscenze. Il focus è posto in 

particolare sulle attività innovative in imprese di servizi knowledge-intensive di 

medie e piccole dimensioni. 

 

3.2.2 Legame fra innovazione e performance, un’analisi firm-level 

L’innovazione nelle imprese KIBS  è stata studiata da diverse prospettive, la 

principale, come già visto, riguarda la circolazione delle conoscenze e i rapporti di 

                                                             
75 Love, J.H. and Mansury, M.A., 2007, “Industry and innovation – External linkages, R&D and 
innovation performance in us business services”, Economics and Strategy Group, Aston Business 
School, Aston University, Birmingham. 
76 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2004, “The impact of innovation on economic performance 
in services”, Service Industries Journal 24, pp.116–130. 



72 
 

co-produzione con i clienti, mentre minore attenzione è stata dedicata all’attività 

innovativa svolta all’interno delle stesse imprese KIBS77.  

Gli studi esistenti su questo particolare aspetto dell’innovazione hanno cercato 

prima di tutto di distinguere le attività delle imprese KIBS da quelle delle imprese 

del settore industriale o dei servizi di tipo tradizionale78. Si è così giunti alla 

conclusione che le imprese di servizi di tipo knowledge-intensive non innovano 

sempre in modo indipendente, ma attivano i processi innovativi solo se legati a 

delle specifiche richieste dei propri clienti. In altre parole, l’attività innovativa delle 

imprese KIBS è fortemente dipendente dai bisogni e dalle necessità espresse dal 

cliente, e quindi incrementata e definita dalle interazioni e dai legami di co-

produzione, che garantiscono la condivisione delle informazioni79.  

Le imprese KIBS innovano come quelle degli altri settori, ma si concentrano su 

aspetti diversi: invece di offrire prodotti tecnologicamente avanzati, infatti, si 

orientano sui cambiamenti di tipo organizzativo, dedicandosi al miglioramento 

delle capacità e delle competenze delle proprie risorse umane e sui sistemi di 

cooperazione e co-produzione. La ricerca si è dedicata solo recentemente allo 

studio dell’impatto dell’attività innovative dei servizi sulla performance economica 

delle imprese. 

La letteratura empirica sulla relazione tra innovazione e performance economica 

finora è rimasta principalmente focalizzata sull’impatto economico dei 

cambiamenti, specie quelli di tipo tecnologico, ed evita uno sguardo più ampio alla 

relazione inversa, quella che definisce quali innovazioni sono stimolate da 

performance economiche passate80.  

                                                             
77 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
78 Tether, B.S., 2005, “Do services innovate (differently)? Insights from the European innobarometer 
survey”, Industry and Innovation, vol. 12, pp.153–184. 
79 Hipp, C., 2000, “Information flows and knowledge creation in knowledge-intensive business services: 
scheme for a conceptualization”, Measurement and Case Study Analysis, pp. 149–167. 
80 Mansury, M.A. and Love, J.H., 2008, “Innovation, productivity and growth in US business services: A 
firm-level analysis”, Economics and Strategy Group, Aston Business School, Aston University, 
Birmingham. 
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Con questo lavoro si intende ristabilire la doppia natura di questa relazione. Nello 

specifico, si evidenziano tre diversi meccanismi di funzionamento della suddetta 

relazione, effettuando un’analisi della letteratura ad oggi esistente con lo scopo di 

descrivere il legame innovazione performance da diversi punti di vista81. 

 

3.2.2.1 Innovazione come determinante della performance economica 

Questo meccanismo fa riferimento ad una parte degli studi di Schumpeter (1957), 

e afferma che il ruolo chiave dell’innovazione nello spiegare le dinamiche di 

imprese, industrie e sistemi economici è stato riconosciuto fin dalle origini del 

pensiero economico, ed è oggi parte del consenso generale fra gli economisti. La 

questione è stata sviluppata dallo stesso Schumpeter, che mette l’innovazione al 

centro della sua principale opera82. Nei suoi studi è indicato come principale il 

ruolo dell’innovazione, che viene inteso come un vero e proprio “elemento 

imprenditoriale”, andando a rappresentare il cuore della competizione e 

l’elemento dinamico di imprese e industrie.  

Qualsiasi sia la principale fonte di progresso scientifico e di cambiamento 

tecnologico, è in realtà l’introduzione di innovazione di prodotto, processo e 

organizzazione che permette all’impresa di annullare le preesistenti condizioni del 

mercato e del settore, e di crescere e guadagnare quota di mercato a discapito delle 

imprese che scelgono di non innovare.  

L’efficacia dell’innovazione risulta quindi una caratteristica dinamica. Essa 

permette infatti alle imprese di costruire monopoli che tendono ad essere erosi in 

maniera progressiva, insieme alla diffusione dell’imitazione di nuovi prodotti e 

processi83. L’importanza di questo meccanismo è oggi riconosciuto dagli studiosi 

neo-Schumpeteriani e dagli economisti neoclassici, sebbene i riferimenti al settore 

dei servizi siano ancora pochi. 

 

                                                             
81 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2006, “Innovation and economic performance in services: a 
firm-level analysis”, Cambridge Journal of Economics, n° 30, pp.435–458. 
82 Schumpeter, J., 1934, “Theory of economic development: an enquiry into profits, capital, interest 
and the business cycle”, Harvard University Press, Cambridge.  
83 Freeman, C., 1982, “The economics of industrial innovation”, Pinter, London. 
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3.2.2.2 Performance come determinante dell’attività innovativa 

Un altro contributo di Schumpeter (1957), che è diventato parte del comune 

sapere sull’innovazione, enfatizza i costi, i rischi e l’incertezza della natura delle 

attività di innovazione, ed il cruciale problema dell’appropriabilità dei benefici 

economici dell’innovazione stessa. La base scientifica delle attività economiche ha 

portato le innovazioni ad essere sempre più costose, come risultato 

dell’indivisibilità e le significative economie di scala e scopo84. Grandi imprese e 

poteri monopolistici già presenti nel mercato possono essere più propensi 

all’innovazione di mercati completamente competitivi composti da piccole 

imprese85. Questo ragionamento si riferisce principalmente al settore 

manifatturiero e a quello tecnologico, ma può essere applicato anche alle imprese 

di servizi. In ogni caso, le attività di innovazione per i servizi hanno luogo su basi 

informali, e sono meno dipendenti a livello di scoperte tecnologiche. Entrambi 

questi aspetti possono ridurre l’importanza delle performance economiche passate 

come determinanti dell’innovazione. Per le imprese di servizi le performance 

economiche passate possono risultare più rilevanti come base per il loro totale 

impegno finanziario all’innovazione ma, sempre in questo caso, non si hanno forti 

evidenze empiriche che mostrino la presenza e la forza di questo legame. 

Con riferimento al lavoro di Schmookler (1962), inoltre, la natura endogena 

dell’innovazione è stata indicata anche in riferimento al ruolo delle condizioni della 

“domanda” sul ritmo complessivo del cambiamento tecnologico e come incentivo 

per le imprese ad investire nell’innovazione. I mercati nelle prime fasi del proprio 

ciclo di vita, che beneficiano di un ambiente economico favorevole, vivono una 

sostenuta crescita della domanda, che funge da incentivo per l’entrata di nuove 

imprese e per la crescita di operatori storici. Entrambe queste condizioni, insieme 

alle aspettative di una crescita positiva del mercato, possono agire come un 

importante stimolo per l’attività innovativa86.  

                                                             
84 Schumpeter, J.,1942, “Capitalism socialism and democracy”, Harper, New York. 
85 Freeman, C. and Soete, L., 1997, “The economics of industrial innovation”, Pinter, London. 
86 Schmookler, J., 1962, “Economic sources of inventive activity”, Journal of Economic History, pp.1–
20. 
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L’ipotesi che il cambiamento tecnologico sia principalmente di tipo “demand-pull” è 

stata proposta proprio da Schmookler, che ha sottolineato l’importanza dei cicli di 

output attraverso industrie che producono beni. Il modello del trend a lungo 

termine di questi indicatori ha mostrato che i cicli di output risultano rilevanti per 

le attività di brevetto nel settore industriale. L’affermazione di Schmooklersecondo 

cui il progresso tecnico dipende da fenomeni economici ha scatenato molti dibattiti 

riguardo le vere determinanti del progresso tecnico. Kleinknecht (1990) ha trovato 

il supporto empirico87 per l’ipotesi, mentre Geroski e Walterssi (1995) si sono 

concentrati sul ruolo della domanda per determinare se risulta più probabile che 

l’innovazione sia pro-ciclica o anticiclica. Da questi studi88  è emerso che la 

direzione della relazione causale va da variazione della domanda a variazioni 

nell’attività innovativa, e non viceversa. 

Ancora una volta, questi contributi sono circoscritti al settore industriale e lasciano 

un vuoto nell’analisi empirica del ruolo della domanda come incentivo 

dell’innovazione nei servizi. Viene inoltre evidenziato il concetto di “co-

terminalità” che rappresenta la stretta interazione tra produzione e consumo di 

servizi89 e l’importanza di legami tra utilizzatore e fornitore nel determinare lo 

sforzo in termini finanziari da dedicare alle imprese di servizi. È importante 

distinguere tra innovazioni incrementali e radicali90, aspettandosi che la seconda 

sia più sensibile alla domanda e alle condizioni del mercato. L’innovazione nei 

servizi risulta più probabile se di natura incrementale, e consiste in specifiche 

applicazioni di una generale tecnologia come le ICT. In questo caso l’assenza di 

ogni investigazione scientifica nel ruolo della domanda come incentivo per le 

imprese di servizi ad innovare colpisce ancora di più. Nel complesso, occorre 

sottolineare come gli studi empirici del meccanismo individuato da Schmookler 

(1962) di dominio di imprese e industrie di servizi risultino ancora in uno stadio 

                                                             
87 Kleinknech, A. et al., 1990, “Demand and innovation: Schmookler re-examined”, Research Policy, n° 
19, pp.387–394. 
88 Geroski, P. A. and Walters, C. F., 1995, “Innovative activity over the business cycle”, The Economic 
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89 Gallouj, F. and Weinstein, O.,  1997, “Innovation in services”, Research Policy, n° 26, pp.537–556. 
90 Barras, R., 1986, “Towards a theory of innovation in services”, Research Policy, n° 15, pp.161–73. 
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embrionale, ignorano il ruolo dei livelli di domanda e della crescita e le aspettative 

di domanda come determinante di investimenti e attività di innovazione.  

 

3.2.2.3 Legame dinamico biunivoco tra innovazione e performance 

Secondo questa terza prospettiva, che può essere definita dinamica, i due 

meccanismi appena descritti lavorano insieme, rinforzandosi a vicenda nel tempo. 

Questo meccanismo rappresenta la proprietà dinamica di un sistema economico, o 

può contenere, ed essere particolarmente forte, solo determinati contesti: 

particolari settori, mercati, luoghi dello sviluppo di industrie e tecnologie, periodi 

storici. 

Nei casi in cui si manifesta questo fenomeno, la relazione tra innovazione e 

performance economica deve essere considerata biunivoca, così come 

possibilmente cumulativa. La forza di questo meccanismo può essere aumentata 

dalla presenza di crescenti ritorni alle economie di scala, in settori e regimi 

tecnologici caratterizzati dalle leggi di Verdoorn–Kaldorian91.  

La presenza di una relazione biunivoca, che risulta quindi anche auto-rinforzante, 

tra l’innovazione e la performance economica a livello di impresa, è un’idea 

pienamente coerente con l’approccio evolutivo al cambiamento tecnologico ed alle 

dinamiche industriali. In una cornice evolutiva, l’innovazione è vista come il più 

importante strumento competitivo per le imprese inserite in un contesto 

economico e tecnologico caratterizzato da forte incertezza, razionalità limitata e 

path dependency.  

Queste caratteristiche lasciano spazio ad una varietà di comportamenti innovativi 

e processi di apprendimento che tendono a creare forti asimmetrie nelle 

performance economiche e tecnologiche dell’impresa. Tali asimmetrie riflettono le 

differenze nel livello e nella qualità delle attività innovative e nei processi di 

                                                             
91 Le leggi di Kaldor-Verdoorn sono tre e riguardano le cause della crescita economica. Notando una 
forte relazione tra standard di vita e quantità di risorse dedicate all’attività industriale, Kaldor ha 
definito queste tre regole: 
− La crescita del prodotto interno lordo è positivamente collegata alla crescita settore industriale. 
− La produttività del settore industriale è positivamente collegata alla crescita del settore stesso 

(questa legge è detta anche legge di Verdoorn). 
− La produttività degli altri settori è positivamente collegata alla crescita del settore industriale. 
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costruzione delle competenze passate, con le forze del mercato che alla fine 

identificano quelle di successo. Data la natura cumulativa e di tipo path dependent 

del processo, è probabile che le asimmetrie presenti a livello di performance 

economica  delle imprese KIBS non siano temporanee ma tendano a durare e 

rinforzarsi nel tempo. 

La mancanza di dati di tipo longitudinale a livello di impresa per la performance 

economica e finanziaria a cui ci si è già riferiti ha ostacolato un appropriato testing 

empirico dell’ipotesi evolutiva. La presenza di circoli virtuosi e relazioni di lunga 

durata tra performance economiche e innovatività delle imprese è stata  però 

dimostrata da tempo in vari case study e attraverso prove qualitative.  

 

3.3 IL FUTURO DELLE IMPRESE KIBS CHE INNOVANO 

 

Una volta illustrati tipologie e modelli di innovazione e descritte le relazioni 

dell’attività innovativa con la performance economica, ci si interroga sul ruolo che 

le imprese KIBS andranno a ricoprire in futuro nei processi di innovazione. Le 

imprese KIBS hanno infatti assunto un ruolo sempre più importante nel creare, 

combinare e trasferire le risorse di tipo knowledge-intensive nei sistemi di 

innovazione. Queste attività, all’interno delle imprese KIBS, sono svolte sia in modo 

diretto, con la fornitura dei servizi, che in modo indiretto, attraverso la formazione 

di un personale altamente qualificato, la cui mobilità è facilitata dalla natura stessa 

di queste imprese. I ruoli ricoperti dalle imprese KIBS hanno molto in comune con 

quelli delle organizzazioni all’interno delle infrastrutture pubbliche di conoscenza, 

come RTO ed HEI92, tanto che l’ascesa delle imprese di servizi di tipo knowledge-

intensive è vista come un contributo ad una nuova infrastruttura di conoscenza.  

A questo proposito sono state elaborate due ipotesi riguardo il ruolo delle imprese 

KIBS nei processi produttivi: la prima vede queste imprese trasformarsi 

gradualmente in un secondo tipo di infrastruttura delle conoscenze, di tipo privato, 

                                                             
92 Rispettivamente Research and Technology Organization, Organizzazioni di ricerca e tecnologia, e  
Higher Education Institutions, Istituti di formazione superiori. 
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che andrà a supportare e completare il ruolo di intermediari che è 

tradizionalmente ricoperto dalla prima infrastruttura di conoscenza, più 

istituzionalizzata e formale, definita anche pubblica. Questo implica che le imprese 

KIBS fungeranno da fonte di innovazione per i propri clienti, concetto opposto alla 

generale tendenza di guardare alle imprese di servizi come a semplici seguaci 

dell’innovazione.  

La seconda ipotesi indica invece che la tradizionale distinzione fra le due 

infrastrutture descritte, e quindi fra le due basi di conoscenza, pubblica da un lato e 

privata dall’altro, finirà con lo sparire in modo graduale. Questo può portare ad un 

ribaltamento della tradizionale struttura di conoscenza, per cui non saranno le 

imprese, ma i servizi, ad agire da veicoli e fonti di conoscenza, con una conseguente 

cooperazione più flessibile delle imprese KIBS.  

L’idea dello sviluppo di un secondo sistema di conoscenze costituisce la base di un 

modello dell’evoluzione del ruolo delle imprese KIBS nei processi innovativi, 

ancora in fase di sviluppo e testing, presentato negli studi di den Hertog (2000). 

Nello specifico, le fasi identificate sono tre.  

− Stato embrionale delle imprese KIBS, con limitate interazioni tra conoscenze 

pubbliche e private e un basso numero di istituti di conoscenza che fungano da 

intermediari. L’enfasi, in questa fase del processo produttivo, è posta sulla 

generazione di nuove conoscenze, che vengono principalmente interpretate 

come capacità e abilità di tipo formale e tecnico.  

Le politiche innovative sono concentrate a livello settoriale, e orientate al 

supporto della R&S e all’accrescimento della base di conoscenza. 

− Imprese KIBS come seconda struttura di conoscenza, fase in cui le interazioni 

fra conoscenze tacite ed esplicite acquisiscono un valore maggiore e si 

riscontra un più alto numero di intermediari di conoscenza fra istituzioni 

pubbliche e imprese. 

Il focus nell’analisi dei processi innovativi è sulla creazione di nuove 

conoscenze e sulla loro diffusione, che porta ad una visione delle imprese KIBS 

come parte di una nuova categoria di generatori e distributori di conoscenze. 
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La separazione fra imprese pubbliche e private rimane comunque chiaramente 

definita, anche se viene ampliata la definizione stessa del termine 

“conoscenza”, includendo nel concetto diversi tipi di sapere tacito e non. 

L’orientamento delle conoscenze nelle politiche innovative supera i confini 

preesistenti, superando l’idea di settore e sviluppando nuove relazioni di 

mercato. 

− Reti di imprese KIBS di servizi professionali, che implica lo sviluppo delle 

conoscenze spinto fino alla sovrapposizione del sapere privato e pubblico, che 

risultano così inseparabili. Si assiste così alla crescente combinazione delle 

funzioni dei servizi innovativi per la creazione di nuovi servizi.  

Le imprese KIBS sono viste come attori e intermediari sempre più importanti 

nei processi innovativi sia nel settore pubblico che in quello privato. Le 

imprese e le organizzazioni pubbliche sviluppano allo stesso tempo sistemi di 

gestione delle conoscenza e cercano quindi l’aiuto delle KIBS. In questo modo, i 

compiti e ruoli tradizionalmente svolti ed occupati dalle imprese pubbliche 

passano lentamente ma in modo costante alle imprese KIBS. 

Si sviluppano anche i legami tra utilizzatori e produttori e le imprese KIBS 

possono così combinare diversi ruoli e funzioni nei network creati con le altre 

imprese. Mentre il passaggio dalla prima alla seconda fase risulta sostanziale, 

la terza fase non appare ancora ben definita: all’interno delle reti, ad esempio, 

le imprese KIBS operano piuttosto liberamente fra le organizzazioni, 

dimostrando una forte mobilità del personale nella struttura di conoscenza.  

Il continuo sviluppo e lo spostamento verso questa terza fase comportano la 

parziale eliminazione dei confini tra servizi offerti dal sistema di conoscenze 

formali ed esplicite delle imprese pubbliche e quelli offerti dalle imprese KIBS. 

Questo non esclude però le differenze che si riscontrano nei ruoli ricoperti dai 

due diversi sistemi di creazione e gestione delle conoscenze in riferimento ai 

rispettivi sistemi innovativi. In particolare, le imprese KIBS hanno una grande 

varietà di clienti, che vanno dalle istituzioni pubbliche alle piccole imprese, ma 
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le diverse caratteristiche degli stessi clienti comportano un diverso livello di 

efficacia ed efficienza nel rapporto con le imprese KIBS93.  

 

3.3.1 Implicazioni per la gestione e le politiche di innovazione 

Il modello presentato necessita di approfondimenti empirici, in particolare va 

posta l’attenzione sulle differenze di tipo cross-country per quanto riguarda le 

strutture istituzionali e il livello di integrazione delle imprese, specie quelle KIBS. 

Inoltre questo modello deve essere collegato alla distinzione tra i diversi sistemi di 

produzione e gestione delle conoscenze: si assiste alla nascita di un insieme 

completamente nuovo di attività di produzione, legittimazione e distribuzione 

delle conoscenze. Questo comporta la produzione del sapere nello stesso contesto 

in cui verranno poi applicate, portando forti livelli di eterogeneità nel sistema 

organizzativo e aspetti multidimensionali nei processi di controllo.  

Le imprese KIBS sono un valido esempio di questa nuova realtà, in quanto 

condividono molte delle caratteristiche organizzative e produttive descritte. 

Questo aspetto, insieme al rapido sviluppo delle imprese KIBS, ha effetti sia sulla 

gestione dell’innovazione che sulle politiche innovative. 

Per quanto riguarda l’innovation management, emergono questioni a proposito 

delle caratteristiche a livello cross-country del ruolo di co-produttore 

dell’innovazione delle imprese, delle probabilità e delle previsioni di sviluppo nel 

breve termine, dell’effetto delle strategie di internazionalizzazione ed 

esternalizzazione sugli obiettivi delle attività di co-produzione. Ancora, ci si 

interroga sulle modalità di gestione delle conoscenze e delle abilità apprese 

nell’interazione con i clienti, o sulle strategie di appropriabilità delle imprese KIBS. 

Se si guarda invece alle politiche innovative, le imprese KIBS sembrano ricoprire 

un ruolo importante nel trasferimento delle conoscenze nei sistemi innovativi, 

caratteristica che può avere conseguenze sulle modalità in cui sono strutturate le 

stesse politiche di innovazione. Nello specifico, le principali questioni a questo 

                                                             
93 Den Hertog, P., 2000, “Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation”, 
International Journal of Innovation Management, n° 4, pp.491-528. 
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proposito concernono il modo in cui il mercato gestisce l’ascesa delle imprese 

KIBS, ci si riferisce soprattutto a istituti di R&S come laboratori di ricerca, agenzie 

e università. Interessa poi capire il grado in cui le imprese KIBS possono essere 

sfruttate per il trasferimento delle conoscenze e la creazione di programmi di 

supporto e sostegno delle innovazioni per gli enti pubblici, oltre all’analisi del 

bilanciamento delle attività delle istituzioni tradizionali con le funzioni innovative 

delle imprese KIBS. 

Queste domande non hanno ancora risposta, o presentano risposte parziali, anche 

a causa della mancanza di prove empiriche a sostegno delle tesi e ipotesi esistenti. 

Con il prossimo capitolo si intende avanzare l’analisi di questo aspetto, con la 

presentazione del modello di indagine del campione di imprese venete oggetto di 

studio.  
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4. DATI E MODELLO 

 
Conclusa la parte di introduzione teorica e di descrizione delle basi del modello, si 

può ora passare all’analisi specifica del modello stesso, osservando il campione di 

imprese KIBS venete oggetto di questo studio.  

È importante prima di tutto sottolineare però come l’innovazione nel settore dei 

servizi possa risultare un processo endogeno, sebbene questo sia vero solo nel 

caso in cui le attività innovative delle imprese risultano influenzate dalle passate 

performance economiche e dalle condizioni della domanda.  

Questo concetto comporta delle implicazioni nell’analisi del modello: sulla base 

teorica, i risultati presentati suggeriscono che la separazione tra servizi e prodotti 

perda molto del suo originale significato, perlomeno i termini di strumenti di base 

necessari per analizzare le determinanti e gli effetti economici del comportamento 

innovativo delle imprese94. Questo va’ a supporto dei contributi95 che hanno 

evidenziato il bisogno di sviluppare un unico contesto teorico per studiare 

l’innovazione e i suoi effetti sia nel settore dei servizi che in quello industriale. 

L’oggetto di questo studio è un campione di imprese KIBS nella regione Veneto, 

una delle più sviluppate in Italia ed Europa in termini di tasso di occupazione e PIL 

pro capite96.  

Per l’analisi è stato scelto come periodo temporale di riferimento uno spazio di tre 

anni, dal 2007 al 2009 per le variabili dipendenti, mentre quelle indipendenti 

fanno riferimento agli anni 2006-2008. Si ritiene quindi necessario procedere con 

una breve analisi della situazione generale delle imprese KIBS venete in 

quell’intervallo. Nel 2005, il 7,1% delle imprese venete operava nel settore dei 

servizi professionali, una percentuale minore della media delle altre regioni 

italiane, che è però cresciuta molto velocemente nella seconda metà degli anni ’10, 

                                                             
94 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2006, “Innovation and economic performance in services: a 
firm-level analysis”, Cambridge Journal of Economics, n° 30, pp.435–458. 
95 Tether, B.S. 2003, “The sources and aims of innovation in services: variety between and within 
Sectors”, Economics of Innovation and New Technology, 12. 
96 Centro Studi Unioncamere, aprile 2010, “Rapporto Unioncamere 2010 – L’economia reale dal 
punto di osservazione delle Camere di Commercio”. 
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portando il Veneto ai primi posti fra le regioni con le più alte quote di imprese di 

servizi professionali97.  

Mentre nel complesso sono risultati privilegiati i servizi “tradizionali”, sono state 

osservate dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi che hanno portato ad un 

trasferimento delle risorse umane della regione al settore dei servizi avanzati, di 

tipo knowledge-intensive. Questo ha permesso al Veneto di collocarsi al terzo posto 

in Italia in termini di incremento di questa tipologia di attività, grazie soprattutto al 

contributo derivante da rapido sviluppo delle attività professionali, che nel 2005 

rappresentavano il 16% del settore terziario98. 

Per cominciare l’analisi specifica del modello, occorre prima descrivere 

numericamente la regione Veneto: nel 2009 erano presenti 7.049 imprese KIBS, 

numero derivante dall’incrocio dei dati provenienti da due fonti: il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio e l’Associazione Professionale dei 

Commercialisti, che ha permesso di ottenere dati riguardanti le imprese KIBS non 

registrate alla Camera di Commercio. Queste imprese sono state la base di 

partenza per la realizzazione del questionario e del dataset di riferimento. 

 

4.1 DATASET 

 

Il dataset usato in questo lavoro comprende dati presi da uno studio sulle imprese 

KIBS condotto dall’Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Economia e 

Management) tra il 2006 e il 2008. Per la realizzazione di questo primo e più vasto 

dataset sono state estratte in modo casuale 2.984 imprese delle 7.049 indicate in 

precedenza. Le imprese scelte in questo modo sono state quindi contattate da 

un’azienda di sondaggi specializzata, che ha raccolto le risposte di 512 imprese, 

238 delle quali hanno consegnato questionari compilati nella loro interezza.  

                                                             
97 Centro Studi Unioncamere, aprile 2007, “Rapporto Unioncamere 2007 – L’economia reale dal 
punto di osservazione delle Camere di Commercio”. 
98 Unioncamere del Veneto e Camere di Commercio del Veneto, gennaio 2007, “Il Veneto dei Servizi. 
Rapporto sulla terziarizzazione dell’economia regionale”. 
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Il sondaggio è stato fatto nel 2009, con l’obiettivo di definire i più importanti fattori 

per la competitività ed i cambiamenti a livello di singolo imprenditore e di impresa. 

L’uso dei dati del sondaggio è particolarmente appropriato per analizzare le 

strategie competitive e le attitudine innovative a livello di impresa dal momento 

che, come in altre tipologie di servizi, i processi di innovazione delle imprese KIBS 

sono caratterizzati da output intangibili, più forte interazione fra utilizzatore e 

fornitore e maggiore personalizzazione, alta qualità del lavoro, e uso penetrante 

delle ICT. 

Le interviste sono state basate su un questionario ampio, creato in modo da poter 

essere applicato in modo universale nelle ricerche sulle imprese KIBS. Le 

domande, gli argomenti trattati e le scale usate sono state testate precedentemente 

in studi simili99. Il questionario contiene diverse sezioni riguardanti i dati delle 

imprese, le strategie di mercato, l’imprenditorialità, i modelli organizzativi di 

riferimento, le attività di network e le relazioni con le altre imprese e con i clienti, 

le caratteristiche dei servizi e l’attività innovativa.  

L’azienda a cui ci si è appoggiati per la raccolta dei dati ha contattato tramite 

interviste telefoniche i manager o gli imprenditori delle imprese KIBS, dopo essere 

stata istruita sulle modalità di svolgimento dell’intervista per assicurarsi che ogni 

parte del questionario fosse chiaro agli intervistati, che hanno potuto così 

rispondere nel modo più completo possibile. È stato specificato come 

l’intervistatore dovesse parlare con il proprietario o con i top manager, le fonti più 

esperte in materia, limitandosi però ad un intervistato per azienda, in modo da 

evitare sovrapposizioni di informazioni meno accurate.  

Questo dataset è stato destinato all’analisi di una serie molto ampia di 

caratteristiche delle imprese KIBS analizzate, è stato quindi necessario selezionare 

le principali variabili necessarie per l’analisi dell’intervallo considerato in questo 

studio. In particolare, tutti i dati relativi a tipologie e livelli di innovazione 

introdotte fra il 2006 ed il 2008 sono stati trasposti, insieme ad alcuni valori 

relativi a ricavi e dipendenti al 2007 ed al 2008. Il  dataset iniziale è stato quindi 
                                                             
99 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp.174-196. 
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integrato con un nuovo dataset, contenente tutte le variabili necessarie all’analisi 

degli effetti delle innovazioni sui diversi indicatori di performance considerati tra il 

2007 ed il 2009.  

Vista la riluttanza dei manager e degli imprenditori intervistati a dare 

spontaneamente le informazioni sulla performance delle proprie aziende, e avendo 

osservato nella rielaborazione dei dati l’ulteriore bisogno di integrare i dati con 

informazioni più recenti, si è ricorso ad AIDA, Analisi Informatizzata delle Aziende, 

una banca dati di informazioni finanziarie anagrafiche e commerciali100. Per 

ciascuna società registrata nella banca dati, è presentato il bilancio dettagliato 

secondo lo schema completo della IV direttiva CEE101, la serie storica fino a 10 

anni, la scheda anagrafica completa di descrizione dell'attività svolta e il bilancio 

ottico. L’utilizzo di AIDA ha quindi permesso di colmare alcune lacune riguardo i 

dati più generali dell’impresa, o di avere informazioni precise per quanto concerne 

variabili come il fatturato e il numero di dipendenti per ogni anno considerato. Il 

dataset iniziale, infatti, presentava dati fino al 2008, è stato quindi necessario 

ricavare quelli del 2009 per ricavi e dipendenti, oltre a quelli per 2008 e 2009 

riferiti al valore aggiunto pro capite. Il ricorso ad AIDA è stato necessario per avere 

un’immagine sufficientemente completa e rappresentativa dell’universo delle 

imprese KIBS in Veneto, ottenendo i dati necessari a definire le variabili dipendenti 

presenti nel modello. 

Per l’elaborazione del dataset sono stati utilizzati anche dei codici ATECO, ovvero 

codici di classificazione delle attività economiche102, sistema adottato dall'ISTAT 

                                                             
100 AIDA raccoglie i dati di circa 220.000 società italiane di capitale attive che nell'ultimo anno 
abbiano avuto un totale complessivo del valore di produzione pari o superiore a 850.000€. 
101 La quarta direttiva del consiglio del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g, 
del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), è stata emanata dalla 
CEE nel 1978, con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per quanto concerne 
tre principali questioni: il contenuto del bilancio annuale e dei documenti accompagnatori, le 
modalità di pubblicazioni ed i principi contabili da applicare. 
In Italia la direttiva è stata recepita ed inclusa nella revisione dell'articolo 2423 del Codice Civile 
con il DLgs 127/1991. 
102 È la “traduzione” italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) dell'Eurostat, 
che l’ISTAT ha adattato e aggiustato alle caratteristiche del sistema economico italiano. Consiste in 
una classificazione di tipo alfa-numerico con diversi gradi di dettaglio: le lettere indicano il macro-

http://it.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_delle_Attivit%C3%A0_Economiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurostat
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per le rilevazioni statistiche a livello nazionale di carattere economico. Il ricorso a 

questi codici ha permesso di avere informazioni sicure e più specifiche sulle 

tipologie delle imprese esaminate e sulle caratteristiche, in particolare quelle 

dimensionali, dei settori di riferimento. È stato infatti eseguito un controllo sui 

ricavi aggregati di settore, verificando che le imprese del campione rientrassero 

nella media e potessero quindi essere considerate rappresentative dell’universo 

delle imprese KIBS. 

Il dataset finale comprende quindi 206 imprese KIBS venete, delle quali si vogliono 

investigare gli effetti delle relazioni tra attività innovativa e indicatori della 

performance economica nel breve termine. Per le imprese di servizi considerate 

sono risultati disponibili un largo set di dati di innovazione e un ristretto numero 

di indicatori di performance economica a valutare l’introduzione delle innovazioni. 

In particolare, come già indicato, si è preso come riferimento il periodo fra 2007 e 

2009, di cui sono stati raccolti i principali indicatori di crescita e produttività scelti 

per analizzare il campione: rispettivamente il livello di variazione dei ricavi e 

quello dei dipendenti per i primi, il valore aggiunto pro capite e la variazione dei 

ricavi per addetto per i secondi. La scelta di un periodo di osservazione di tre anni 

è legata alla letteratura esistente, in quanto replica i lavori, già analizzati a livello 

teorico, di Cainelli (2004, 2006) e Corrocher (2008), oltre a quelli di Mansury e 

Love (2008). 

I dati raccolti permettono di esplorare l’impatto dell’attività innovativa delle 

imprese KIBS sulla crescita e la produttività delle stesse imprese. Si indagano in 

particolare le combinazioni di diversi tipi di innovazione e di diversi livelli di 

innovatività e la loro influenza sui risultati economici dell’impresa. 

Dietro alla classica relazione fra innovazione e performance nelle imprese KIBS, 

ormai lungamente descritta, come visto, in letteratura, si può trovare una serie di 

relazioni complesse, che vanno a concentrarsi su diversi aspetti. Per questo, oltre 

alla scelta di indicatori di performance adatti allo studio di questi modelli, è 

importante specificare la tipologia ed il livello di novità dell’innovazione per 
                                                                                                                                                                                   
settore di attività economica, mentre i numeri, che vanno da due fino a sei cifre, rappresentano le 
articolazioni dei settori, con gradi sempre maggiori di dettaglio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
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ottenere dei risultati applicabili universalmente. Questo nuovo tipo di prospettiva 

permette inoltre di analizzare i risvolti di tipo gestionale ed organizzativo, richiesti 

per il governo dei diversi tipi di innovazione studiati. 

Prima di descrivere il modello ed i risultati delle stime econometriche, è quindi 

necessario esaminare le principali caratteristiche del campione analizzando il 

dataset, oltre ai vari aspetti legati agli indicatori di performance  e di innovazione 

inseriti nell’analisi empirica.  

 

4.2 VARIABILI DEL MODELLO 

 

Per l’analisi del dataset e la definizione del modello è stato necessario, prima di 

tutto, stabilire le variabili di riferimento. Queste sono comprese in tre diversi 

gruppi, ciascuno con caratteristiche proprie e ruoli diversi occupati all’interno del 

modello stesso. Nello specifico ci si riferisce alle variabili indipendenti, che 

consistono negli indicatori dell’attività innovativa, a quelle dipendenti, gli 

indicatori della performance economica e alle variabili di controllo, che 

permettono di controllare i valori assunti dalle variabili dipendenti in relazione 

alle imprese esaminate.  

Per la scelta delle variabili e dello stesso modello si è fatto riferimento ai lavori di 

Cainelli (2004, 2006) e a quelli di Masury e Love (2008), i cui studi sono quindi 

stati applicati al contesto veneto.  

 

4.2.1 Variabili indipendenti, gli indicatori dell’innovazione 

Tenendo presente quanto analizzato nei precedenti capitoli a livello teorico, le 

variabili indipendenti considerate nel modello sono indicate di seguito. 

− Innovazioni di processo nuove per l’impresa, rappresentanti il numero di 

innovazioni relative ai processi produttivi e distributivi con basso livello di 

innovatività, introdotte dall’impresa nei tre anni considerati, dal 2007 al 2009. 
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− Innovazioni di processo nuove per il settore, rappresentanti il numero di 

innovazioni relative ai processi produttivi e distributivi con alto livello di 

innovatività, introdotte dall’impresa nei tre anni considerati, dal 2007 al 2009. 

− Innovazioni di prodotto nuove per l’impresa, rappresentanti il numero di 

innovazioni riguardanti le specifiche dell’offerta con basso livello di 

innovatività, introdotte dall’impresa nei tre anni considerati, dal 2007 al 2009. 

− Innovazioni di prodotto nuove per il settore, rappresentanti il numero di 

innovazioni riguardanti le specifiche dell’offerta con basso livello di 

innovatività, introdotte dall’impresa nei tre anni considerati, dal 2007 al 2009. 

Queste variabili sono state sommate per ottenere i dati relativi alle distinzioni 

introdotte: quella fra innovazioni di processo e prodotto, e quella fra innovazioni 

nuove per l’impresa e nuove per il settore. Queste informazioni indicano quante 

innovazioni l’impresa ha introdotto per ciascuna tipologia, e il livello di 

innovazione delle stesse. I dati permettono quindi prima di tutto di legare la 

performance economica delle imprese alla mera presenza dell’innovazione, inoltre 

consentono di verificare se le diverse strategie innovative portano a diversi 

risultati economici.  

Per una significativa fetta del settore dei servizi, le attività innovative hanno una 

natura incrementale, che richiede elevati investimenti in termini di risorse umane 

e che risulta fortemente dipendente dall’acquisizione e dallo sviluppo interno delle 

ICT. Per questo la distinzione fra innovazioni di processo e innovazioni di prodotto 

non è stata giudicata esaustiva e rappresentativa dell’attività innovativa nelle 

imprese KIBS. Si è deciso quindi di inserire fra le variabili indipendenti del modello 

anche la separazione fra innovazioni nuove per l’impresa e nuove per l’intero 

settore. Questi indicatori permettono di identificare gli input innovativi più 

importanti nello spiegare la performance economica delle imprese, oltre alle 

tipologie di innovazione spinte dalle passate performance economiche e dai fattori 

della domanda103. 

                                                             
103 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2006, “Innovation and economic performance in services: a 
firm-level analysis”, Cambridge Journal of Economics, n° 30, pp.435–458. 
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Nel questionario realizzato per lo studio svolto dall’Università di Padova, una parte 

delle domande è stata dedicata esclusivamente all’analisi di queste variabili, come 

indicato in Tabella 1. Nella colonna sinistra si hanno infatti le variabili indipendenti 

usate per il modello di regressione lineare, mentre nella colonna destra è indicata 

la relativa domanda inserita nel questionario posta al fine di ottenere i dati inseriti 

nel dataset. 

 
Tabella 1 – Variabili e domande del questionario relative alle variabili indipendenti 

 
 

4.2.2 Variabili dipendenti, gli indicatori di crescita e produttività 

Le variabili dipendenti considerate corrispondono rispettivamente agli indicatori 

della crescita e a quelli della produttività delle imprese, e vengono identificate in 

quattro diversi elementi: 

− Variazione dei ricavi fra il 2007 e il 2009. 
 

− Variazione dei dipendenti fra il 2007 e il 2009. 
 

− Ricavi per addetto, pari al quoziente della variazione dei ricavi sulla variazione 

dei dipendenti fra il 2007 e il 2009. 
 

− Valore aggiunto pro capite, in termini di miglia di euro per dipendente, 

calcolato per ragioni tecniche e mancanza di dati per il 2007, su un periodo più 

ristretto, di soli due anni, considerandone la variazione dal 2008 al 2009.  

Variabili del modello Questionario

Innovazioni di processo nuove per 
l'impresa

Quante e quali innovazioni di processo sono state introdotte dall’impresa negli 
ultimi 3 anni? (Nuove per l'impresa)

Innovazioni di processo nuove per 
il settore

Quante e quali innovazioni di processo sono state introdotte dall’impresa negli 
ultimi 3 anni? (Nuove per il settore)

Quante e quali innovazioni di prodotto sono state introdotte dall’impresa negli 
ultimi 3 anni? (Nuove per l'impresa)

Quante e quali innovazioni di prodotto sono state introdotte dall’impresa negli 
ultimi 3 anni? (Nuove per il settore)

Variabili indipendenti

Innovazioni di prodotto nuove per 
l'impresa

Innovazioni di prodotto nuove per 
il settore
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Mentre la logica dietro all’uso dei primi due indicatori è diretta, occorre 

giustificare l’uso di quella che spiega il rapporto fra vendite e numero di 

dipendenti.  

Questo indicatore è stato destinato infatti a misurare sia l’impatto innovativo sulla 

performance economica dell’impresa, che l’impatto della performance economica 

sull’innovazione, rapporti descritti nel capitolo precedente. Occorre tenere 

presente, però, che l’innovazione può avere un impatto positivo sulle vendite per 

impiegato sia aumentando che diminuendo il valore del coefficiente. Mentre 

generalmente l’introduzione di un’innovazione di prodotto permette alle imprese 

di aumentare le vendite in termini quantitativi o attraverso l’aumento del prezzo 

per la fornitura dei servizi, un’innovazione di processo ha l’effetto di allargare 

questo rapporto, riducendo i contenuti umani nei servizi prodotti e forniti.  

Usare il rapporto tra vendite e forza lavoro sembra perciò la modalità più valida e 

corretta per catturare l’impatto dell’innovazione sulla produttività dell’impresa, in 

quanto gli stessi dati relativi all’innovazione costituiscono un buon indicatore del 

totale delle risorse di cui l’impresa dispone per finanziare le sue attività 

innovative104.  

Il livello di produttività tende infatti a descrivere non solo l’efficienza statica 

dell’impresa, ma anche quella dinamica, che deriva dagli investimenti passati. In 

altre parole, le attività innovative di un’impresa hanno meno probabilità di avere 

effetti nel livello di produttività che nel tasso di crescita delle sue variabili nel 

breve periodo, tasso che è influenzato dallo stato del ciclo di attività o da 

comportamenti contingenti dell’impresa.  

Si può quindi affermare che, mentre il valore aggiunto pro capite e i ricavi per 

addetto sono considerati un indicatori di produttività dell’impresa, variazione dei 

ricavi e variazione dei dipendenti sono indicatori usati per descrivere la 

crescita105. 

                                                             
104 Cainelli, G., Evangelista, R., Savona, M., 2006, “Innovation and economic performance in services: a 
firm-level analysis”, Cambridge Journal of Economics, n° 30, pp. 435–458. 
105 Mansury, M.A. and Love, J.H., 2008, “Innovation, productivity and growth in US business services. A 
firm-level analysis”, Economics and Strategy Group, Aston Business School, Aston University, 
Birmingham. 
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4.2.3 Variabili di controllo 

Nell’analisi del campione e della letteratura esistente, sono stati identificati diversi 

fattori importanti per l’analisi che si intende realizzare, in quanto si relazionano in 

modo diverso con l’organizzazione interna dell’impresa e con gli altri attori del 

mercato106.  

Si è così deciso di inserire nel modello come variabili di controllo i seguenti fattori: 

− Età dell’impresa al 2007, inteso come numero di anni trascorsi dalla 

fondazione alla data di inizio dell’osservazione, il 2007. 

− Settore di appartenenza dell’impresa, ovvero ICT, servizi professionali e 

servizi di design. Nello specifico, sono le prime due ad essere state usate nella 

stima del modello. 

− Dimensione dell’impresa, misurata in termini di numero di dipendenti al 2007. 

− Laureati al 2007, intesa come percentuale di dipendenti dell’impresa in 

possesso di una laurea di qualsiasi livello. 

Anche per queste variabili si è ricorso alle informazioni ricavate con il questionario 

realizzato dall’Università di Padova. Nello specifico, in Tabella 3, sono presentati 

nella colonna di sinistra le variabili adottate nel modello, mentre nella colonna di 

destra sono indicate le domande che hanno permesso l’estrazione dei dati 

disponibili nel dataset. 

L’analisi e l’introduzione di questi fattori nel modello sono indispensabili in quanto 

tali variabili possono influenzare gli effetti di diverse tipologie e livelli di 

innovazione sugli indicatori di crescita e produttività considerati. Le variabili di 

controllo permettono infatti di verificare se le caratteristiche delle singole imprese 

influenzano l’attività innovativa ed i processi che la legano ai diversi indicatori.  

                                                             
106 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp. 174-196. 
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Lo studio delle statistiche descrittive relative a queste variabili, presentate nel 

prossimo paragrafo, permette inoltre di osservare la rappresentatività del 

campione. 
Tabella 3 – Variabili del modello e domande del questionario relative alle variabili di controllo 

 

 

4.3 MODELLO 

 

Per ciascuna delle variabili considerate nell’analisi del campione sono riportati 

numero di osservazioni con risposte valide, media, deviazione standard e valori 

minimi e massimi assunti dalle variabili, presentati nella Tabella 4. Queste 

statistiche descrittive forniscono indicazioni preliminari importanti riguardo livelli 

medi e distribuzione degli indicatori all’interno del campione: per cominciare, si 

analizza un’informazione molto chiara sul livello dimensionale delle imprese. Il 

campione risulta infatti composto da imprese molto piccole, con una media di 7,28 

dipendenti per azienda, dato che permette di affermare che il campione è 

composto di micro-imprese. Fra i dipendenti, quelli che detengono un titolo di 

studi superiori, cioè una laurea di qualsiasi livello, sono leggermente meno della 

metà, in media meno del 48%. Il campione risulta relativamente giovane: l’età 

media delle imprese al 2007, data di inizio dell’osservazione, è infatti pari a 8,354 

anni.  

Il campione è risultato rappresentativo dell’universo delle imprese KIBS, 

risultando omogeneo per quanto riguarda le imprese ICT e di servizi professionali, 

Variabili del modello Questionario

Età al 2007 In quale anno è stata costituita l'impresa (anche se con ragione sociale diversa)?

Settore di appartenenza Descriva brevemente l'attività svolta dalla sua azienda, precisare il settore 
economico

Dimensione al 2007 Può indicarci il numero di addetti, degli ultimi tre anni, che compongono 
l’organico dell’azienda? (N° totale organico)

Laureati al 2007 In percentuale e con riferimento ai seguenti aspetti,  com’è composto l’organico  
dell’azienda? (Titolo di studio)

Variabili di controllo
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che insieme forniscono circa l’80% dei dati osservati, mentre guardando alle 

imprese di design e comunicazione risulta meno rappresentato.  

In media, le imprese considerate hanno adottato almeno una tipologia di 

innovazione fra le quattro inserite nel modello: innovazioni di prodotto o di 

processo nuove per l’impresa o per l’intero settore, ma non possono essere 

considerate particolarmente propense all’innovazione.  

 
Tabella 4 – “Statistiche descrittive” 

 

Nello specifico, osservando i dati della Tabella 4, si può notare un dato medio poco 

significativo per quanto riguarda le innovazioni di processo nuove per il settore, 

che risulta inferiore a 1, dimostrando che un numero piuttosto basso di imprese ha 

adottato questa tipologia di innovazione. Le innovazioni di processo nuove per il 

settore, d’altra parte, rappresentano la tipologia di attività innovativa più orientata 

ad incrementare e migliorare le competenze esistenti, si può quindi ipotizzare che 

le imprese KIBS venete considerate sono più orientate verso un’attività innovativa 

Variabile obs mean sd min max

Età al 2007 206 8,354 8,612 0 56

ICT 206 0,427 0,495 0 1

Professional 206 0,407 0,492 0 1

Design 206 0,165 0,372 0 1

Dipendenti 2007 205 7,282 7,700 0 55

Laureati al 2007 206 47,786 34,962 0 100

∆ Ricavi 2009-2007 143 0,132 1,330 -0,979 11,647

∆ Dipendenti 2009-2007 179 -0,674 0,466 -1 2

∆ Ricavi per addetto 2009-2007 123 -0,023 1,568 -11,647 5,402

∆ Valore aggiunto pro capite 2009-2008 74 0,405 1,599 -1,159 9

Innovazioni di processo nuove per l'impresa 154 1,071 3,112 0 30

Innovazioni di processo nuove per il settore 158 0,468 1,721 0 10

Innovazioni di prodotto nuove per l'impresa 143 1,363 3,324 0 30

Innovazioni di prodotto nuove per il settore 156 1,358 8,235 0 100

Innovazioni di processo 152 1,348 3,616 0 20

Innovazioni di prodotto 141 2,858 9,489 0 100

Innovazioni nuove per l'impresa 138 2,507 5,618 0 35

Innovazioni nuove per il settore 153 1,830 8,793 0 100

Statistiche descrittive
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di tipo radicale, che vada a scardinare completamente le conoscenze esistenti e 

permetta l’accesso in nuovi mercati. 

Con riferimento all’intervallo temporale di riferimento e alle variabili dipendenti 

descritte nel paragrafo precedente, si osserva una percentuale di variazione dei 

ricavi pari allo 0,132, mentre per quanto riguarda la variazione dei dipendenti, fra 

il 2007 ed il 2009 la media si avvicina al -0,67. Essendo però quelli considerati dei 

dati medi, non è possibile prevedere i possibili effetti dell’introduzione di 

un’innovazione su questi indicatori dalla semplice analisi delle rispettive 

statistiche descrittive. 

I dati osservati non presentano sostanziali differenze con le statistiche descrittive 

del dataset utilizzato per le variabili indipendenti. Questo permette di affermare 

che il dataset analizzato in questo studio non comporta problemi di self-selection e 

risulta rappresentativo nonostante il minor numero di osservazioni e la minore 

omogeneità del campione con riferimento al settore di appartenenza delle imprese. 

Il fatto che le imprese di design siano presenti in numero inferiore all’interno del 

campione non comporta quindi di per se risultati distorti.  

Per quanto riguarda le correlazioni fra le variabili considerate, presentate nella 

Tabella 5, guardando alle diverse tipologie di impresa, valori significativi e positivi 

sono presenti solo fra imprese ICT e numero dei dipendenti, e fra imprese 

professionali e percentuale dei laureati. Anche l’età mostra una correlazione 

positiva con il numero dei dipendenti, mentre con la percentuale di laureati ha una 

relazione significativa ma negativa. Le imprese di servizi professionali sono le 

uniche ad avere valori positivi e significativi di correlazione con l’innovazione, in 

particolare con le innovazioni nuove per il settore e a livello di prodotto.  

Fra gli indicatori della performance, la variazione del valore aggiunto fra il 2008 e 

il 2009 è l’unica che presenta valori significativi, tutti positivi, con riferimento sia 

alle innovazioni di prodotto che a quelle nuove per il settore, sia all’analisi 

congiunta delle due, guardando cioè alle innovazioni di prodotto nuove per il 

settore.  
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I dati maggiormente degni di nota sono però quelli che riguardano le correlazioni 

fra i vari tipi e livelli di innovazione, che risultano significative e presentano valori 

molto alti.  
Tabella 5 – “Correlazioni”

 

In particolare, le innovazioni di processo nuove per l’impresa presentano valori 

molto elevati nella correlazione con le innovazioni di processo e con le innovazioni 

nuove per l’impresa, rispettivamente 0,9580 e 0,8419. Sono inoltre correlate 

positivamente anche con le innovazioni di processo nuove per il settore, con un 

coefficiente pari allo 0,8060. Queste ultime, a loro volta, presentano correlazioni 

significative molto forti con le innovazioni di processo, pari allo 0,9419, e con le 

innovazioni nuove per l’impresa, pari allo 0,6784. Le innovazioni di prodotto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Età al 2007 1

2. ICT -0,0014 1

3. Professional -0,0009 -0,7166* 1

4. Design 0,0030 -0,3840* -0,3689* 1

5. Dipendenti 2007 0,2527* 0,2157* -0,1237* -0,1250* 1

6. Laureati al 2007 -0,1186* -0,1796* 0,2311* -0,0666 -0,0078 1

7. ∆ Ricavi 2009-2007 -0,1902* 0,0135 0,0267 -0,0634 -0,1221 -0,0854 1

8. ∆ Dipendenti 2009-2007 -0,0008 -0,0158 -0,0004 0,0218 0,0762 -0,0149 0,1365 1

9. ∆ Ricavi per addetto 2009-2007 0,1337 -0,0518 0,0546 -0,0051 0,2099* 0,0841 -0,7284* 0,2042* 1

10. ∆ Valore aggiunto pro capite 2009-2008 -0,0341 0,0456 0,0190 -0,0835 -0,1779 0,0151 -0,0207 0,0672 -0,0314

11. Innovazioni di processo nuove per l'impresa -0,0144 -0,1263 0,0958 0,0471 -0,0723 0,1225 -0,0987 -0,0799 0,1168

12. Innovazioni di processo nuove per il settore 0,0077 -0,1009 0,0942 0,0128 -0,0708 0,1252 -0,0901 -0,0900 0,1039

13. Innovazioni di prodotto nuove per l'impresa 0,0656 0,1334 -0,1272 -0,0077 0,0267 -0,0477 -0,1047 -0,0848 0,0901

14. Innovazioni di prodotto nuove per il settore -0,0494 -0,1027 0,1336* -0,0402 -0,0364 -0,0132 0,0303 0,1298 0,1139

15. Innovazioni di processo 0,0347 -0,1089 0,0586 0,0757 -0,0594 0,0758 -0,0969 -0,0692 0,1132

16. Innovazioni di prodotto -0,0254 -0,0432 0,0677 -0,0358 -0,0235 -0,0321 -0,0086 0,0995 0,1180

17. Innovazioni nuove per l'impresa 0,0251 0,0120 -0,0272 0,0226 -0,0222 0,0471 -0,1129 -0,0905 0,1312

18. Innovazioni nuove per il settore -0,0441 -0,1180 0,1439* -0,0324 -0,0465 0,0080 0,0219 0,1385 0,1216

10 11 12 13 14 15 16 17 18

10. ∆ Valore aggiunto pro capite 2009-2008 1

11. Innovazioni di processo nuove per l'impresa 0,1312 1

12. Innovazioni di processo nuove per il settore 0,2173 0,8060* 1

13. Innovazioni di prodotto nuove per l'impresa 0,2248 0,4400* 0,4663* 1

14. Innovazioni di prodotto nuove per il settore 0,3369* 0,1373* 0,1800* 0,0685 1

15. Innovazioni di processo 0,1767 0,9580* 0,9419* 0,5478* 0,1826* 1

16. Innovazioni di prodotto 0,2814* 0,2816* 0,3251* 0,4152* 0,9360* 0,3600* 1

17. Innovazioni nuove per l'impresa 0,1856 0,8419* 0,6784* 0,8550* 0,1201 0,7904* 0,4109* 1

18. Innovazioni nuove per il settore 0,2838* 0,3201* 0,3688* 0,1537* 0,9807* 0,3597* 0,9501* 0,2471* 1

Correlazioni
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nuove per l’impresa presentano un solo dato degno di nota, in relazione alle 

innovazioni nuove per l’impresa, con un coefficiente significativo e molto forte, 

dello 0,8550. Le innovazioni di prodotto nuove per il settore, invece, risultano 

fortemente correlate sia alle innovazioni di prodotto, con un coefficiente pari a 

0,9360, sia alle innovazioni nuove per il settore, con un coefficiente dello 0,9807. 

Considerando in modo separato tipologie e livelli di innovazione, si osserva come 

le innovazioni di processo siano correlate con le innovazioni nuove per l’impresa, 

con un coefficiente pari a 0,7904, mentre le innovazioni di prodotto presentano un 

coefficiente significativo molto alto, pari a 0,9501, in relazione alle innovazioni 

nuove per il settore.  

Questo tipo di risultati sembra suggerire l’idea che esistano diversi profili di 

imprese che hanno introdotto innovazioni di processo e di prodotto, con livelli 

d'innovatività diversi, realizzando in questo modo un mix innovativo poco efficace. 

Le relazioni tra innovazione e diversi indicatori di crescita e produttività sono state 

testate con un modello di regressione lineare con errori robusti, per garantire che 

la regressione stimata fosse il più possibile vicina ai dati osservati.  

Nel dettaglio, sono state analizzate tre diverse combinazioni delle variabili 

indipendenti. La prima consiste nel confrontare contemporaneamente innovazioni 

di processo e innovazioni di prodotto, la seconda studia le innovazioni nuove per 

l’impresa e quelle nuove per il settore, la terza, infine, osserva l’introduzione del 

modello delle quattro tipologie di innovazione combinate con i livelli di 

innovatività: innovazione di processo nuove per l’impresa, innovazioni di processo 

nuove per il settore, innovazioni di prodotto nuove per l’impresa e innovazioni di 

prodotto nuove per il settore. 

 

4.4 RISULTATI 

 

Per valutare gli effetti delle innovazioni, è stato studiato prima di tutto un modello 

di regressione lineare con errori robusti, nel quale sono state inserite come 
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variabili indipendenti l’innovazione di processo e l’innovazione di prodotto. I 

risultati di questa prima analisi sono presentati in Tabella 6. 

Il coefficiente di regressione, per quanto riguarda le innovazioni di processo, 

risulta significativo ponendo come variabile dipendente sia la variazione dei ricavi 

che quella dei dipendenti. In entrambi i casi, però, questo coefficiente risulta 

negativo, si osserva infatti come sia pari rispettivamente a -0,0514 ed a -0,0098.  

In riferimento alle innovazioni di prodotto, invece, il coefficiente di regressione 

risulta significativo e positivo solo in corrispondenza della variazione dei 

dipendenti, ed è pari a 0,0061. Questo dato contrasta in parte con la letteratura 

esistente, per la quale in genere l’introduzione di un’innovazione comporta effetti 

su entrambi gli indicatori di crescita, e quindi anche sulla variazione dei ricavi. 

 
Tabella 6 – “Innovazioni di processo e prodotto” 

 

A questo proposito, è già possibile osservare come non sia possibile delineare un 

quadro molto positivo della situazione delle imprese KIBS venete, che si dedicano 

Ricavi 2009-2007 Dipendenti 2009-2007 Ricavi per addetto 2009-2007 Valore aggiunto 2009-2008

Età al 2007 -0,0339*
(0,017)

0,0016 
(0,004)

0,0341 
(0,026)

0,0006 
(0,024)

ICT 0,3813 
(0,432)

0,0137 
(0,105)

-0,302 
(0,698)

0,0221 
(0,521)

Professional 0,2147 
(0,285)

-0,0015 
(0,100)

-0,052 
(0,544)

0,1363 
(0,638)

Dipendenti 2007 -0,0178 
(0,014)

0,0055 
(0,005)

0,0387**
(0,015)

-0,0238 
(0,022)

Laureati 2007 -0,0013 
(0,004)

-0,0012 
(0,001)

0,0038 
(0,006)

0,0053 
(0,007)

Innovazioni di processo -0,0514**
(0,022)

-0,0098*
(0,005)

0,0247 
(0,036)

-0,1235 
(0,162)

Innovazioni di prodotto 0,0024 
(0,006)

0,0061***
(0,002)

0,0399 
(0,032)

0,1909 
(0,155)

Costante 0,4429
(0,421)

-0,7464***
(0,101)

-0,8963
(0,705)

-0,0121
(0,537)

Numerosità campionaria 100 119 88 47

R^2 0,0766 0,0743 0,0958 0,1496

Innovazioni di processo e prodotto (standard error tra parentesi)

Livello di significatività: p≤ 0.1, *  p≤0.05, **  p≤0.01, ***
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solo alle innovazioni di prodotto, tralasciando gli aumenti di efficienza e gli effetti 

che questi potrebbero avere sui ricavi all’introduzione di una innovazione di 

processo. Inoltre, il fatto che non si registrino valori significativi per nessuno dei 

due indicatori di produttività, rappresenta un secondo aspetto che si muove in 

direzione opposta a quanto presentato in molti degli studi esistenti. Da questa 

analisi risulta infatti che la tipologia dell’innovazione introdotta non produce 

cambiamenti importanti a livello di produttività. 

In questo modello la variazione dei ricavi è risultata significativa ma negativa 

anche in riferimento all’età dell’impresa, con un -0,0339, mentre i ricavi per 

addetto mostrano un coefficiente significativo e positivo in relazione ai dipendenti 

al 2007, pari allo 0,03867. Quest’ultimo dato è sicuramente legato ai coefficienti 

della correlazione analizzati nel paragrafo precedente, è chiaro infatti come le due 

variabili siano positivamente correlate, anche se questa correlazione non risulta 

fortemente significativa. Significativa risulta anche la variazione dei dipendenti in 

corrispondenza della costante del modello, con un coefficiente pari a -0,7464. 

Nel secondo caso sono state inserite nel modello di regressione due diverse 

variabili indipendenti: le innovazioni nuove per l’impresa e quelle nuove per il 

settore. I risultati ottenuti sono presentati in Tabella 7. 

Per quanto riguarda le innovazioni nuove per l’impresa, si hanno valori 

significativi ponendo ancora una volta come variabili dipendenti la variazione dei 

ricavi e la variazione dei dipendenti. In entrambi i casi il coefficiente è negativo, 

risultando pari rispettivamente a -0,0417 ed a -0,0087. Le innovazioni nuove per il 

settore mostrano invece un coefficiente significativo e positivo, pari a 0,0071, 

ponendo come variabile dipendente la variazione dei dipendenti. 

Ancora una volta si può osservare come questi dati si pongano, almeno in parte, in 

contrasto con la letteratura esistente e con le analisi empiriche dedicate allo studio 

delle imprese KIBS. L’introduzione di una innovazione non comporta alcun 

miglioramento per la crescita intesa come variazione dei ricavi, ma ha effetto solo 

su quella dei dipendenti. Il riferimento a innovazioni radicali come quelle nuove 

per il settore crea ulteriori dubbi riguardo l’attività innovativa delle imprese 

venete, che sembrano concentrare i loro sforzi solo se questo comporta 
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cambiamenti rivoluzionari con la distruzione delle competenze esistenti, mentre 

ancora una volta i miglioramenti incrementali interni alla stessa azienda non 

presentano valori positivi. Questa analisi non permette di registrare nemmeno 

effetti positivi e significativi sugli indicatori della produttività, che non risulta così 

influenzata nemmeno dal livello di innovatività introdotto nell’impresa. 

Anche in questo modello si hanno due coefficienti significativi in corrispondenza 

della variazione dei ricavi, che mostra però un risultato negativo, pari a -0,0031 in 

relazione all’età dell’impresa, e dei ricavi per addetto, che rivelano un dato 

positivo, pari a 0,0038, in corrispondenza dei dipendenti al 2007. Si ha poi un 

coefficiente significativo ma negativo legato alla variazione dei dipendenti, in 

relazione alla costante del modello, pari a -0,7381. 

 
Tabella 7 – “Innovazioni nuove per l’impresa e per il settore” 

 

Infine l’analisi si è spinta fino allo studio degli effetti sulla performance delle 

diverse combinazioni di tipologie e livelli di innovazione, osservando l’effetto 

separato di innovazioni di processo nuove per l’impresa, innovazioni di processo 

Ricavi 2009-2007 Dipendenti 2009-2007 Ricavi per addetto 2009-2007 Valore aggiunto 2009-2008

Età al 2007 -0,0331*
(0,017)

0,0019 
(0,004)

0,034 
(0,025)

0,0099 
(0,032)

ICT 0,4462 
(0,454)

0,0279 
(0,103)

-0,2926 
(0,692)

0,4539 
(0,739)

Professional 0,2192 
(0,284)

-0,0089 
(0,099)

-0,0524 
(0,545)

0,1956 
(0,634)

Dipendenti 2007 -0,0181 
(0,014)

0,0058 
(0,005)

0,0388**
(0,016)

-0,0132 
(0,014)

Laureati 2007 -0,0018 
(0,004)

-0,0013 
(0,001)

0,0037 
(0,006)

0,0076 
(0,006)

Innovazioni nuove per l'impresa -0,0417*
(0,022)

-0,0087**
(0,004)

0,0337 
(0,030)

-0,0653 
(0,091)

Innovazioni nuove per il settore 0,0041 
(0,004)

0,0071***
(0,001)

0,0333 
(0,032)

0,1524 
(0,138

Costante 0,4516
(0,422)

-0,7381***
(0,100)

-0,8959
(0,711)

-0,3506
(0,591)

Numerosità campionaria 100 119 88 47

R^2 0,0807 0,0874 0,0956 0,1239

Innovazioni nuove per l'impresa e per il settore (standard error tra parentesi)

Livello di significatività: p≤ 0.1, *  p≤0.05, **  p≤0.01, ***
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nuove per il settore, innovazioni di prodotto nuove per l’impresa e innovazioni di 

prodotto nuove per il settore.  

Le variabili dipendenti e quelle di controllo inserite nel modello sono sempre le 

stesse, mentre per le variabili indipendenti è stato contato il numero di innovazioni 

introdotto per ogni tipologia nell’intervallo di tempo considerato. Mentre nei casi 

precedenti potevano essere formulate delle ipotesi circa gli effetti delle tipologie e 

dei livelli di innovazione sulla performance, la combinazione di questi elementi 

rende difficile la previsione degli esiti dell’analisi. I risultati derivanti 

dall’introduzione nel modello dell’effetto combinato di tipologie e livelli di 

innovazione sono presentati nella Tabella 8. 

 
Tabella 8 – “Tipologie e livelli di innovazione combinati” 

 

In questo caso le innovazioni di prodotto nuove per l’impresa e quelle nuove per il 

settore presentano effetti significativi sulla variazione dei dipendenti, con dei 

coefficienti significativi, pari rispettivamente al -0,0100 ed allo 0,0075. Questo 

Ricavi 2009-2007 Dipendenti 2009-2007 Ricavi per addetto 2009-2007 Valore aggiunto 2009-2008

Età al 2007 -0,0366**
(0,017)

0,0017 
(0,004)

0,0362 
(0,026)

-0,0012 
(0,023)

ICT 0,4358 
(0,466)

0,0403 
(0,109)

-0,294 
(0,703)

0,2415 
(0,612)

Professional 0,2008 
(0,285)

-0,0013 
(0,102)

-0,042 
(0,545)

0,1465 
(0,673)

Dipendenti 2007 -0,0189 
(0,015)

0,0056 
(0,005)

0,0396**
(0,016)

-0,0249 
(0,021)

Laureati 2007 -0,0013 
(0,004)

-0,0011 
(0,001)

0,0036 
(0,006

0,0047 
(0,007)

Innovazioni di processo nuove per l'impresa 0,0479 
(0,071)

0,0132 
(0,026)

0,0244 
(0,153)

-0,1635
(0,147)

Innovazioni di processo nuove per il settore -0,1235 
(0,088)

-0,0200 
(0,024)

0,0957 
(0,138)

-0,2007 
(0,318)

Innovazioni di prodotto nuove per l'impresa -0,0389 
(0,029)

-0,0100*
(0,006)

0,0423 
(0,036)

-0,0076 
(0,100)

Innovazioni di prodotto nuove per il settore 0,0049
(0,003)

0,0075***
(0,001)

0,0214 
(0,103)

0,5382 
(0,423)

Costante 0,4586
(0,429)

-0,7540***
(0,102)

-0,9085
(0,731)

0,0243
(0,564)

Numerosità campionaria 100 119 88 47

R^2 0,0860 0,0094 0,0967 0,1996

Tipologie e livelli di innovazione combinati (standard error tra parentesi)

Livello di significatività: p≤0,1; *  p≤0,05; **  p≤0,01; ***
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conferma la situazione presentata dai due casi precedenti: anche nell’analisi 

congiunta, infatti, le innovazioni incrementali, legate ai processi, non presentano 

valori significativi. Al contrario, l’innovazione radicale presenta un alto livello di 

significatività. Ancora una volta, l’introduzione di un’innovazione, a prescindere 

dalla tipologia e dal livello di innovatività della stessa, non ha effetti significativi ne 

sui ricavi per addetto, ne sul valore aggiunto pro capite.  

Altri coefficienti significativi si ritrovano nella variazione dei ricavi, con un dato 

negativo in relazione all’età dell’impresa, pari a -0,0366, nei ricavi per addetto, con 

un dato positivo in relazione al numero dei dipendenti, pari a 0,0396, e nella 

variazione dei dipendenti, con un coefficiente negativo in relazione alla costante 

del modello, pari a -0,7540. 

In generale, da questa analisi deriva un quadro non molto positivo per le imprese 

venete del campione analizzato, quadro che si allontana anche, almeno 

parzialmente, dai risultati empirici dei precedenti studi sulle imprese KIBS. In 

termini di produttività, infatti, l’introduzione di diverse tipologie e livelli di 

innovazione non ha effetti significativi. Gli unici dati degni di nota si registrano 

invece per quanto riguarda gli indicatori di crescita, in particolare con riferimento 

alla variazione dei dipendenti nel periodo di riferimento. Guardando all’analisi 

disgiunta delle innovazioni, infatti, solo le innovazioni di prodotto nuove per il 

settore presentano un dato significativo e positivo in riferimento a questa variabile 

dipendente, mentre non hanno effetti sulla variazione dei ricavi.  

Le imprese analizzate quindi innovano poco rispetto ad altre, e queste innovazioni 

non hanno gli effetti registrati in altri casi. Questo si scontra con la letteratura sulle 

imprese KIBS, che ha registrato anche a livello empirico un collegamento fra 

innovazione e performance economica in termini di crescita e, almeno in parte, di 

produttività. Le spiegazioni per queste forti differenze nei risultati possono essere 

varie, si rimanda quindi la discussione al capitolo successivo.  
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5. CONCLUSIONI 

 

Con questo lavoro si è cercato di rispondere alla questione che vede l’innovazione 

giocare un ruolo chiave nello spiegare la performance economica delle imprese di 

servizi di tipo knowledge-intensive e più in generale i modelli competitivi che 

prevalgono in questa parte dell’economia. Lo scopo principale era quindi quello di 

esplorare, concettualmente ed empiricamente, la relazione tra attività innovativa e 

indicatori performance dei servizi con un’analisi a livello di impresa. Un obiettivo 

ovviamente collegato al primo era quello di accrescere il limitato insieme delle 

ricerche sull’impatto dell’innovazione sulla performance del settore dei servizi. Le 

precedenti ricerche empiriche hanno indicato una relazione positiva tra 

innovazione, produttività e crescita nel settore industriale, ma si hanno poche 

prove per quanto riguarda le imprese KIBS. 

Questa questione è stata quindi declinata nell’analisi degli effetti dei diversi tipi e 

livelli di innovazione sugli indicatori di crescita e produttività delle imprese KIBS. 

Con riferimento alle tipologie di innovazione sono state distinte innovazioni di 

processo e innovazioni di prodotto. Come visto nell’analisi teorica, lo scopo 

principale delle prime è quello di ridurre i costi attraverso una maggiore efficienza, 

con un effetto meno distruttivo sulle conoscenze esistenti, dato che gli effetti 

dell’introduzione di un’innovazione di questo tipo riguardano solo i processi 

produttivi e distributivi. Le innovazioni di prodotto comportano invece lo 

sradicamento delle competenze esistenti e la conseguente offerta di servizi 

completamente nuovi. Queste innovazioni richiedono ovviamente maggiori 

investimenti in termini organizzativi e di apprendimento, con lo scopo di 

introdurre l’impresa in nuovi mercati.  

Se si guarda ai livelli di innovatività, invece, si ha la distinzione tra innovazioni 

nuove per l’impresa e innovazioni nuove per l’intero settore. Queste ultime vanno 

a scardinare le conoscenze esistenti, mentre un’innovazione nuova solo per 
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l’impresa comporta il cogliere opportunità in mercati già esistenti e riduce il 

rischio di distruzione di competenze e network dell’impresa. 

Per l’analisi di questi elementi ci si è basati su un campione di 206 imprese KIBS. 

L’utilizzo di un database longitudinale e di un modello come quello descritto 

permette di studiare i vari modi in cui l’innovazione agisce nel settore dei servizi e 

l’effetto che questi hanno sui conseguenti livelli di crescita e produttività 

dell’impresa. Le relazioni tra innovazione e diversi indicatori di crescita e 

produttività sono state testate con un modello di regressione lineare con errori 

robusti, studiando prima separatamente tipologie e livelli di innovazione, e 

conducendo poi l’analisi sulla combinazione dei due. 

La questione è stata approfondita fino a ricavare un’immagine non molto positiva 

per le imprese KIBS venete, in un quadro che si posiziona anche in parziale 

contrasto con la letteratura esistente e l’analisi empirica sulle imprese KIBS 

analizzata. Un dato molto importante riguarda gli indicatori di produttività, che 

comprendono la variazione del valore aggiunto e i ricavi per addetto. Le 

innovazioni introdotte non hanno infatti effetti su queste variabili, risultato che 

non cambia se si considerano separatamente tipi e livelli di innovazioni o si compie 

un’analisi combinata delle due. Per quanto riguarda gli indicatori di crescita 

dell’impresa, vale a dire la variazione dei ricavi e dei dipendenti nell’intervallo 

temporale di riferimento, si registrano invece alcuni valori significativi, che non 

consentono comunque di affermare che le innovazioni introdotte nell’intervallo 

temporale considerato siano davvero efficaci. Mentre le innovazioni di prodotto e 

nuove per il settore portano ad un aumento dei dipendenti non si osserva un 

impatto significativo sulla crescita dei ricavi. Le innovazioni di prodotto nuove per 

l’impresa portano addirittura ad una decrescita dei dipendenti. Anche guardando 

alle statistiche descrittive, i risultati ottenuti da questo studio non risultano 

sufficienti a delineare un’immagine della regione Veneto come fortemente 

orientata all’innovazione.  Come visto, le diverse innovazioni sono adottate con una 

media vicina all’1, con valori anche inferiori per quanto riguarda le innovazioni di 

processo nuove per il settore, che presentano una media dello 0,468.  
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In particolare, le uniche innovazioni con effetti leggermente significativi sugli 

indicatori di crescita sono quelle di prodotto, specie con riferimento a livelli di 

innovatività più alti, ottenuti con l’introduzione di innovazioni nuove per il settore. 

Le innovazioni di prodotto, come già visto, sono in genere le più radicali, in quanto 

legate alla distruzione delle competenze e conoscenze esistenti.  

Se si studia l’analisi combinata di tipologie e livelli di innovazione, soltanto 

l’introduzione di innovazioni di prodotto con alto livello di innovatività presenta 

effetti sugli indicatori di crescita dell’impresa, con particolare riferimento ai 

dipendenti. Le innovazioni di processo, nuove sia a livello di impresa che di settore, 

non registrano invece risultati particolarmente significativi, così come le 

innovazioni di prodotto nuove per l’impresa. In entrambi i casi, inoltre, non si 

hanno effetti sugli indicatori di produttività, almeno per quanto riguarda il breve 

periodo. Questa tendenza si osserva anche considerando separatamente tipologie e 

livelli di innovazione. I modelli che hanno confrontato innovazioni di processo e 

prodotto da una parte, innovazioni nuove per l’impresa e per il settore dall’altra, 

hanno infatti restituito risultati simili. Le innovazioni di prodotto, così come le 

innovazioni nuove per il settore, risultano quindi leggermente significative solo in 

relazione alla variazione dei dipendenti. 

Occorre a questo punto trovare delle motivazioni che spieghino i risultati 

dell’analisi svolta finora. Le imprese venete, come mostrano le statistiche 

descrittive, innovano poco, e queste innovazioni hanno effetti molto limitati per 

quanto riguarda la crescita, e tendenzialmente nulli per quanto riguarda la 

produttività.  

La propensione di queste imprese ad adottare una qualsiasi innovazione è molto 

bassa, quando innovano, però, esse sono maggiormente orientate verso una 

tipologia e un livello di innovatività che distruggano le competenze esistenti, che 

permettono in genere l’acquisizione di un vantaggio competitivo molto forte. Al 

contrario, l’investimento di risorse nei miglioramenti incrementali a livello 

d’impresa non è un meccanismo adottato in modo significativo dalle KIBS venete, 

almeno con riferimento all’intervallo temporale considerato. In entrambi i casi, 

comunque, i dati relativi all’innovazione lasciano dubbi sulla concreta efficacia 
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delle stesse, visto che i pochi valori significativi non consentono comunque di 

registrare forti effetti su crescita e produttività. Innovare non risulta, almeno con 

riferimento all’intervallo temporale considerato, la scelta più performante.  

Questa caratteristica potrebbe essere legata agli scarsi effetti dell’introduzione di 

innovazioni come quelle analizzate in questo studio. Le imprese del campione, 

infatti, innovano troppo poco per permettere l’osservazione dei reali effetti delle 

innovazioni introdotte. Se lo sforzo innovativo fosse maggiore, risulterebbe molto 

più chiaro il rapporto che intercorre tra questo e le variabili relative a crescita e 

produttività. Il fatto che i diversi indicatori introdotti nel modello sembrino non 

dipendere, o dipendere in misura molto limitata, dall’introduzione di una 

innovazione, che anzi comporta addirittura valori negativi per quanto riguarda i 

ricavi, ed in parte anche per i dipendenti, potrebbe così essere giustificato 

dall’inadeguatezza delle risorse destinate all’attività innovativa. Se lo sforzo verso 

l’innovazione fosse maggiore, quindi, sarebbe più facile per le imprese capire se 

tale innovazione comporta davvero gli effetti osservati in questa analisi, o se invece 

questi siano legati soltanto ad un investimento troppo ridotto per influenzare in 

modo concreto crescita e produttività d’impresa. Il fatto che per gli indicatori di 

crescita si registrino addirittura valori negativi potrebbe quindi essere giustificato 

dall’inefficacia delle risorse destinate all’attività innovativa, che non consentono di 

registrare nemmeno valori significativi in termini di produttività. 

Per approfondire queste considerazioni, è necessario guardare prima di tutto alle 

dimensioni delle imprese analizzate. In genere, infatti, nella letteratura esistente, le 

imprese considerate sono di tipo medio grande, mentre nel caso esaminato in 

questo studio si parla addirittura di micro-imprese. L’innovazione non risulta per 

queste imprese una fonte di vantaggio competitivo, poiché la variabile 

dimensionale che le caratterizza non permette in genere di disporre delle risorse 

necessarie ad innovare in modo efficiente ed efficace. Le micro-imprese venete 

potrebbero scegliere così di rinunciare a competere su un mercato più ampio di 

quello regionale, in cui il confronto con il cliente può essere gestito in modo 

diretto. I rapporti con i clienti, come visto, possono comportare la creazione di 

relazioni di co-produzione, meccanismi attraverso cui anche imprese di piccole 

dimensioni possono trarre soluzioni efficaci, in termini di crescita e produttività. Il 
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ruolo che il cliente assume all’interno dell’impresa grazie a questo tipo di relazioni 

permette infatti di definire la tipologia di servizio che l’impresa dovrà offrire. Per 

sostenere un rapporto di co-produzione con i propri clienti, è necessario che le 

imprese KIBS siano aperte ai bisogni degli stessi. Una soluzione come la 

customization, in particolare, permette alle imprese di offrire dei prodotti 

personalizzati rispondendo alle specifiche richieste degli user. Puntando a questo 

tipo di soluzione, le imprese KIBS potrebbero sfruttare le poche risorse a loro 

disposizione in modo ottimale, riducendo i costi di creazione, produzione e 

distribuzione e garantendo un rapporto aperto di collaborazione con i propri 

clienti. Si potrebbe così assistere ad un processo di fidelizzazione degli stessi 

clienti, che permetterebbe la creazione di un network caratterizzato da uno 

scambio attivo di conoscenze,  e che potrebbe portare le imprese KIBS ad 

assicurarsi una posizione stabile all’interno del mercato regionale. Questo a sua 

volta potrebbe garantire risultati in termini di crescita e produttività più positivi, 

perché legati ad uno sfruttamento ottimale delle risorse. Le stesse caratteristiche 

dimensionali possono risultare, a loro volta, conseguenza delle condizioni del 

mercato nell’intervallo temporale considerato. Essendo in media, come visto nelle 

statistiche descrittive, molto giovani, le imprese possono essersi trovate bloccate 

in termini di crescita dai meccanismi innescati dalla crisi.  

A questo proposito, un altro importante aspetto nell’analisi dei risultati è legato 

all’intervallo temporale analizzato. Ci si riferisce alla situazione economica non 

solo regionale, ma globale, registrata nel periodo di osservazione: fra il 2007 e il 

2009 si è assistito infatti al boom della crisi economica del nuovo millennio, la 

quale può aver, almeno parzialmente, oscurato gli effetti dell’innovazione su 

crescita e produttività delle imprese analizzate. Come visto, i fattori politici, sociali 

ed economici dei mercati non possono certo essere ignorati, può quindi risultare 

interessante, anche per i prossimi sviluppi della letteratura, analizzare queste 

caratteristiche e osservare fino a che punto hanno influenzato l’attività innovativa 

delle imprese KIBS. Le imprese che hanno dovuto affrontare i cambiamenti di 

mercato legati a questo determinato periodo hanno generalmente osservato un 

blocco della produttività e un aumento del livello complessivo dei costi. Non si può 

quindi escludere l’idea che i risultati ottenuti con questa analisi possano essere 
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stati influenzati da tali meccanismi. La mancata registrazione di effetti 

dell’innovazione sulla produttività delle KIBS venete, in particolare, risulta un dato 

di per se sconfortante. Poterlo contestualizzare nell’intervallo temporale di 

riferimento permette quindi di giustificare, anche se in modo parziale, i risultati 

ottenuti con questa analisi e di legare la mancanza di valori significativi in termini 

di produttività alle caratteristiche politico-economiche del mercato.  

Nonostante tutti gli aspetti appena esaminati, è importante sottolineare come le 

imprese che decidono di innovare in modo più radicale potrebbero essere quelle 

con i migliori effetti, almeno in termini di crescita. Come si osserva nei risultati, 

infatti, le innovazioni di prodotto, in particolare quelle nuove per il settore, che 

comportano il maggior grado di innovatività, sono quelle che presentano i dati 

migliori. Sebbene questi non indichino dei risultati particolarmente buoni per 

quanto riguarda il rapporto fra innovazione e indicatori di crescita, di certo 

consentono di osservare un effetto leggermente positivo anche se parziale, legato 

alla variazione dei dipendenti. 

Considerando la mancanza di risultati significativi degli effetti dell’innovazione 

sulla produttività, sembra necessario analizzare più a fondo questa particolare 

questione. Contrariamente a quanto avviene nel settore industriale, le imprese di 

servizi, in particolare quelle di tipo knowledge-intensive, incontrano difficoltà nella 

materializzazione della conoscenza proprio a causa della loro natura knowledge-

based. I processi di razionalizzazione dei servizi non sono facilmente gestibili dalle 

imprese KIBS, caratterizzate proprio dalla natura tacita delle conoscenze, che 

comprendono know-how e abilità legate ai singoli individui. Mentre per il settore 

industriale i processi possono essere standardizzati e regolati con il trasferimento 

delle competenze dagli individui agli strumenti, o con la traduzione in azioni 

specifiche, per le  imprese di servizi questo meccanismo appare più complesso. Le 

difficoltà che queste imprese incontrano nell’esplicitazione delle conoscenze, in 

termini di dati e specifiche tecniche che risultino facili da trasferire e 

immagazzinare, si riflette chiaramente sugli indicatori di produttività dell’azienda. 

Mentre per i prodotti questi meccanismi, legati principalmente alla 

standardizzazione dei processi, si legano strettamente alla produttività, 

influenzando positivamente gli indicatori usati per il suo studio, questo non risulta 
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così ovvio per i servizi.  Come osserva Rullani (2014), i servizi stanno cominciando 

a muoversi in questa direzione, esplorando i vantaggi derivanti da modelli di 

gestione simili a quelli del settore industriale. Ci si riferisce, ad esempio, allo 

sfruttamento delle economie di scala, o ai concetti di standard e modularità. Questi 

aspetti non sono però ancora stati completamente sviluppati dalle imprese di 

servizi di tipo knowledge-intensive, che si ritrovano quindi ad applicare meccanismi 

propri del settore industriale senza riuscire ad ottenere gli stessi risultati107. Al 

contrario, come dimostra l’analisi delle KIBS venete, l’introduzione di innovazioni 

di questo genere non permette di registrare alcun effetto sulla produttività.  

Con questo studio è stato dimostrato, almeno in parte, come l’innovazione sia un 

concetto complesso, e come i suoi effetti sulla performance economica delle 

imprese KIBS siano condizionati dalle caratteristiche delle imprese stesse, e non 

solo dagli indicatori scelti. Sono stati studiati aspetti dell’innovazione che risultano 

rilevanti nel considerarne gli effetti sulla performance: con riguardo alla 

letteratura sulle imprese KIBS, infatti, è stato dimostrato come diverse tipologie di 

innovazione, così come l’introduzione di diversi livelli e gradi di innovatività, siano 

associati in modo molto vario alla performance. Si può quindi ritenere che questo 

studio rientri e aggiunga alcuni risultati empirici che si posizionano anche in modo 

quasi opposto con altre analisi empiriche, supportando da un lato e contrastando 

dall’altro con la letteratura che si occupa della definizione del rapporto tra 

innovazione e performance.  

 

5.1 LIMITI E FUTURI SVILUPPI DELLA RICERCA 

 

I risultati del della ricerca possono dipendere da specifici fattori di paese e regione, 

cosi come dalle dimensioni delle imprese KIBS analizzate. In confronto ad altri 

studi, questa analisi si è basata su un piccolo campione di imprese, di dimensioni 

molto inferiori a quelle viste nella letteratura precedente. Anche riferendosi agli 

                                                             
107 Rullani, E., aprile 2014, “Manifattura in transizione”, Sinergie – Italian Journal of Management, 
n°93. 
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studi di Corrocher (2008) sulla regione Lombardia, vicina a livello territoriale e 

legislativo al Veneto, i dati risultano diversi: le imprese lombarde sono 

mediamente più grandi, quantomeno in termini di dipendenti, e sembrano 

innovare in misura maggiore rispetto a quelle comprese nel campione oggetto di 

questo studio. Più che il territorio e le caratteristiche politiche, legislative ed 

economiche del Paese di appartenenza delle imprese analizzate108, quindi, 

sembrerebbe fondamentale la dimensione delle stesse in termini di effetti della 

stessa sull’attività innovativa. 

Un altro possibile limite del modello riguarda l’intervallo temporale, la cui scelta è 

stata basata su studi empirici passati109, che può però non risultare abbastanza 

ampio da coprire l’analisi degli investimenti necessari per l’innovazione ed i 

relativi effetti sugli indicatori di crescita e produttività. Nella knowledge-economy 

gli sforzi innovativi non possono essere valutati esclusivamente per il loro effetto 

nel breve termine, in quanto risultano processi di sviluppo delle imprese che 

possono richiedere tempistiche più ampie. Tuttavia, dall’analisi svolta si evince che 

le innovazioni introdotte dal 2006 al 2008 non hanno effetti oltre il 2009. È 

importante considerare che l’intervallo temporale considerato coincide con 

un’importante crisi economica che potrebbe, come visto, aver oscurato l’impatto 

dell’innovazione sulla crescita.  

I risultati ottenuti offrono una prima lettura delle diverse implicazioni che 

tipologie distinte di innovazione possono avere sulla performance d’impresa, in 

termini di crescita e produttività della stessa. I manager delle imprese KIBS devono 

infatti essere consapevoli degli effetti che l’introduzione di un’innovazione ha sulla 

performance, poiché diverse tipologie e livelli di innovazione non si equivalgono in 

termini di effetti su crescita e produttività.  

Tuttavia, poiché i risultati di questo studio non sono in linea con le poche ricerche 

empiriche esistenti, studi futuri potranno essere dedicati all’approfondimento di 

queste tematiche, sia a livello quantitativo considerando intervalli temporali 

                                                             
108 Corrocher, N., Cusmano L. and Morrison, A., 2008, “Modes of innovation in knowledge-intensive 
business services evidence from Lombardy”, Springer-Verlag, pp. 174-196. 
109 Cainelli, G., Evangelista, R. and Savona, M., 2006, “Innovation and economic performance in 
services: a firm-level analysis”, Cambridge Journal of Economics, n°30, pp. 435–458. 
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diversi, che a livello qualitativo con l’analisi di casi volti a comprendere, con 

riferimento a micro-imprese simili a quelle studiate, come l’introduzione di diverse 

tipologie e livelli d’innovazione impattano sulla performance d’impresa. 
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