
1 
 

     

 

 

 

Dipartimento 

di Impresa e Management 
 

 

Cattedra Organizzazione Aziendale 

 

 

 

 

 

Bilanciare autonomia e controllo nella ricerca e 
sviluppo: un modello concettuale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Spagnoletti Alessandro Romolo 

 

RELATORE CANDIDATO 

 
 
 
 

 

Anno Accademico 2019/2020 

 



2 
 

 

INDICE 

Introduzione            3 

CAPITOLO 1 

LA R&S NELL’ ORGANIZZAZONE AZIENDALE 

1.1 Perché investire in R&S          5 

1.2 Ricerca e Sviluppo nell’Organizzazione Aziendale      8 

1.3 Ricerca e Sviluppo in Italia         10 

1.4 Capacità d’innovazione: i prerequisiti per la R&S      11 

 

CAPITOLO 2 

PROGETTARE LA MACROSTRUTTURA PER LA R&S 

2.1 Approcci di leadership per l’innovazione       13 

2.2 Strategie di R&S: generazione e adozione dell’innovazione     19 

2.3 Sinergia collaborativa tra R&S e altre divisioni dell’organizzazione    24 

 

CAPITOLO 3 

PROGETTARE LA MICROSTRUTTURA PER LA R&S 

3.1 Strumenti per la progettazione organizzativa       28 

3.2 Allineamento tra strategie di Human Resources e tecnologia     32 

3.3 Tecnologie per promuovere l’autonomia della divisione R&S     37 

3.4 Tecnologie per il controllo della divisione R&S       41 

3.5 KPI per la valutazione delle attività di R&S       43 

 

  



3 
 

CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI 

4.1 Discussione della ricerca e contributo alla letteratura       49 

4.2 Limitazioni della ricerca          50 

Riferimenti            52 

 

 

 

  



4 
 

INTRODUZIONE 

 

Il seguente elaborato indaga sul procedimento mediante il quale un’organizzazione viene a dotarsi 

di una propria divisione Ricerca e Sviluppo al fine di migliorare le performances di progetti e processi 

innovativi, ripercorrendo le valutazioni che uno o più responsabili delle risorse umane affrontano per 

adempiere a tale incarico. L’attenzione viene rivolta in particolare alle differenti tecnologie adottabili per 

favorire o l’autonomia della divisione di R&S, ovvero il controllo della stessa. 

La prima questione che l’Ufficio Organizzazione è chiamato a valutare è dunque quella di 

predisporre l’ambiente organizzativo in vista delle imminenti modifiche strutturali. I fattori contestuali 

dell’azienda che condizionano le decisioni in merito alla definizione della microstruttura della divisione 

R&S, si identificano principalmente nell’orientamento culturale, strategico e strutturale 

dell’organizzazione. In particolare, nel primo capitolo verranno approfondite le determinanti culturali, oggi 

considerate indispensabili per promuovere un’efficiente capacità d’innovazione all’interno dell’impresa, 

quali leadership trasformazionale ed empowering leadership, evidenziando come queste influiscano 

positivamente sulle attività di gestione ottimizzando i processi di controllo e supporto organizzativo al 

personale. Per quanto concerne l’orientamento strategico che l’azienda può perseguire in R&S, saranno 

distinti gli orientamenti strategici all’esplorazione da quelli allo sfruttamento e sarà inoltre analizzato 

come, a prescindere dalla strategia adottata, la collaborazione sinergica tra R&S e le altre divisioni 

organizzative abbia impatti positivi sull’innovazione dei processi produttivi in relazione agli obiettivi 

strategici. Proseguendo, si approfondirà gli oggetti specifici dell’innovazione, ovvero l’innovazione di 

prodotto e di processo, e si distingueranno le innovazioni incrementali da quelle radicali, evidenziando 

come le prime siano ormai indispensabili per mantenere un discreto livello di competitività. Oggi infatti 

non è sufficiente raggiungere l’efficienza solo dei propri prodotti e servizi, ma è fondamentale dotarsi di 

strutture organizzative in grado di produrre nuove idee in modo continuo e sistematico così da essere agili 

e flessibili, con un flusso innovativo continuo e in linea con le richieste del mercato. 

Una volta analizzata la macrostruttura organizzativa, si procede nel secondo capitolo a definire a 

livello microstrutturale il reparto di R&S. Oltre a definire gli strumenti utilizzati per formalizzare processi 

e singole mansioni individuali in capo ai dipendenti, si approfondirà anche il rapporto tra questi e la 

supervisione da parte degli amministratori. Vengono proposte due differenti opzioni strategiche. I 

responsabili devono decidere se e quali tecnologie utilizzare per perseguire una strategia di monitoring del 

personale, ovvero una strategia di facilitating dello stesso [16]. In particolare, l’attenzione viene posta sulla 

ricorrente dicotomia tra controllo da parte dei supervisori e autonomia dei dipendenti, evidenziando come 

il trade off ideale al quale l’ufficio organizzazione dovrebbe mirare nella definizione della microstruttura, 

varia di contesto in contesto in base alle variabili macrostrutturali. Si prosegue infine proponendo un 
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modello teorico di indici di performance (KPI) per l’unità R&S in modo da poterne valutare l’efficacia e 

l’impatto sulle performances dell’organizzazione. 

L’obiettivo principale della ricerca non risiede nel tentativo di proporre una particolare 

progettazione strutturale dell’unità di R&S adattabile in qualsiasi contesto e da qualsiasi impresa 

indistintamente, cosa improbabile da realizzare. Al contrario, si tratta di approfondire come le differenti 

dimensioni macrostrutturali tra un’organizzazione e l’altra portino a rendere più conveniente una 

configurazione organizzativa a livello microstrutturale rispetto a un’altra. Pertanto, occorre anzitutto 

valutare le dimensioni contestuali in cui l’organizzazione opera, definire le risorse che si hanno a 

disposizione, stabilire obiettivi propri effettuando anche opportuni paragoni (benchmark analysis) con 

imprese simili operanti nello stesso settore.  
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CAPITOLO 1 

MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA R&S 

 

3.5 Perché investire in R&S 

La capacità d’innovazione è un asset fondamentale per le imprese. In determinati settori industriali 

ad alto contenuto tecnologico essa rappresenta la chiave per ottenere posizioni competitive sul mercato. 

Investire in Ricerca e Sviluppo significa impiegare personale ai fini dell’innovazione di prodotto e di 

processo. L’innovazione di processo è considerata un fattore critico per la riduzione dei costi e dei tempi di 

produzione, per il miglioramento delle prestazioni e della qualità dei prodotti e dunque per l’aumento della 

competitività e il successo economico.  

La decisione di strutturare una divisione interna di R&S richiede un numero non indifferente di 

risorse tale da risultare un compito arduo per aziende di piccole o medie dimensioni. Quest’ultime sono 

solite fare affidamento sull’open innovation, ovvero l’apertura del processo di innovazione a settori diversi 

da quello universitario e scientifico, ovvero demandare in outsourcing a partner esterni specializzati le 

attività di R&S. Le dimensioni dell’azienda sono significativamente correlate alla capacità di innovazione 

della stessa. Ciò implica che le aziende con maggiori capitali e risorse possono avere maggiori opportunità 

e capacità di rinnovare i loro prodotti e processi. Di conseguenza sono poche le aziende leader sul mercato 

che perseguono cosiddette strategie di esplorazione relativamente al contenuto tecnologico dei prodotti o al 

livello di innovazione della produzione e dei servizi. Le altre, le imprese follower, si limitano a adottare 

tecnologie dall’esterno, perseguendo dunque cosiddette strategie di sfruttamento. 

La correlazione positiva tra attività di R&S e performance economiche è ormai accertata e 

condivisa da numerosi studi. Ulteriore conferma giunge dai dati ottenuti dal Quadro di valutazione degli 

investimenti fornito dalla Commissione Europea del 2019 [1], ovvero una lista delle prime 1000 aziende 

europee per investimenti in R&S. Si nota come delle prime 10 imprese che hanno ottenuto più net sales, 5 

di queste risultano a loro volta tra quelle che hanno destinato più fondi nella ricerca e sviluppo (tab 1.1, tab 

1.2).  

Consultando i dati forniti dalla commissione UE in un rapporto sulle prime 2500 aziende mondiali 

che nel 2018 hanno investito oltre 30 milioni di euro ciascuna in R&S, per un totale di 823,4 miliardi di 

euro, si possono ottenere i settori in cui sono stati effettuati i maggiori investimenti in R&S [1] (tab 1.3). Le 

due principali tendenze tecnologiche dei progetti di R&S delle aziende, che mostrano sia una rapida 

crescita sia un’ampia gamma di applicazioni, sono la biotecnologia e il software/AI (intelligenza 

artificiale), rientranti rispettivamente nelle categorie Health industries e ICT producers. 
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Tab. 1.1 Top 10 imprese per vendite nette – top 1.000 EU – Commissione UE 2019 [1] 

 

Tab. 1.2 Top 10 imprese per investimenti in R&S – top 1.000 EU – Commissione UE 2019 [1] 

 

Tab 1.3 Settori con maggiori investimenti in R&S – top 2.5000 WorldWide – Commissione UE 2019 [1] 
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Le attività di R&S però, non danno risultati immediati. Non basta dunque limitare le osservazioni 

ad un arco temporale di un anno per avere conferma degli effetti positivi sulle performance economiche. 

Una volta intrapresa la decisione di investire nell’innovazione occorre monitorare gli effetti a lungo 

termine. Suddividendo i dati forniti dalla commissione UE in base ai paesi con maggiore concentrazione di 

investimenti in R&S, si riscontrano ulteriori dati a riprova della correlazione positiva tra tassi di 

innovazione e ritorni economici (tab 1.4, tab 1.5). Durante il periodo 2009-2019 gli Stati Uniti, che hanno 

investito più degli altri paesi a inizio decennio in R&S nelle industrie ad alta intensità di R&S, a fine 

decennio hanno ottenuto le performance finanziarie più elevate nei settori considerati appunto high-tech. In 

Europa, in cui si sono verificati i maggiori investimenti nei settori di media intensità a inizio decennio, 

nuovamente si rileva come nel 2018 si riscontrino le prestazioni economiche più elevate proprio nei settori 

di media intensità di R&S [1]. 

Tab 1.4 – Investimenti R&S per area geografica (2009-2018) – Commissione UE 2019 [1] 

  

Tab 1.5 – vendite nette per area geografica (2009-2018) – Commissione UE 2019 [1] 

  



9 
 

 I ritorni ottenuti dall’attività d’ investimento in innovazione non si limitano ovviamente alle 

dimensioni economiche. L’alto contenuto tecnologico dei prodotti offerti, ad esempio, tende ad occupare 

più pesantemente uno spazio mentale all’interno del cliente, che tenderà ad imprimerlo maggiormente nella 

memoria, ottenendo ritorni in brand awarness e facilitando il riacquisto. Oppure ancora, dotandosi di 

infrastrutture tecnologiche per la gestione della logistica o amministrazione del personale, la rapidità di 

esecuzione dei processi viene incrementata notevolmente. Di conseguenza l’organizzazione sarà in grado 

di adempiere a più ordini e, se assecondata dalle richieste del mercato, di crescere ulteriormente. Ciò 

comporta l’incidenza strutturale positiva della creazione di altri posti lavorativi. Ancora una volta risulta 

che tra i Paesi con maggiori investimenti in R&S, gli Stati Uniti a fine decennio hanno registrato il 

maggior incremento di impiegati nelle industrie ad alta intensità di R&S, così come l’Europa nelle 

industrie di media intensità [1]. 

Tab 1.6. – N° impiegati per area geografica (2009-2018) – Commissione UE 2019 [1] 

 

 

 

1.2 R&S nell’ organizzazione aziendale 

Per definizione canonica, l’espressione Ricerca e Sviluppo inerisce non solo all’attività di ricerca 

pura e sperimentazione ma anche allo sviluppo d’innovazioni. Per innovazione s’intende un’invenzione 

applicabile ai processi produttivi e portatrice di progresso tecnologico per l’economia. I progetti di 

sviluppo si fondano appunto su attività tecnico ingegneristici per la realizzazione di test, prototipi, impianti 

pilota, nuovi software di gestione. Occorre precisare che con progresso tecnologico non s’intendono solo 

processi di produzione innovativi ma anche e soprattutto un miglioramento nel patrimonio di conoscenze 

delle organizzazioni nel processo di industrializzazione.  
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Di seguito altre definizioni di R&S. 

Sebbene non esclusivamente confinata nell’industria, la Ricerca & Sviluppo può essere vista come il 

metodo principale con il quale un’azienda promuove una crescita attraverso l’innovazione tecnologica 

J.H. Dumbleton “Management of High Technology Research and Development” (1986) 

 

Attività finalizzata alla messa a punto di miglioramenti o innovazioni nei prodotti di un’impresa e nella 

soluzione di problemi tecnici relativi alla produzione di questi prodotti nuovi o migliorati. La ricerca 

può implicare un certo numero di attività di ricerca di base e non solamente di ricerca applicata. 

Enciclopedia Generale De Agostini (1988) 

 

Un’impresa che investe in progetti innovativi tende ad organizzarsi al suo interno con una struttura 

specifica di R&S. Tale missione è demandata all’Ufficio Organizzazione, solitamente collocato in 

organigramma o nell’ambito della Direzione Risorse Umane (in settori non eccessivamente 

proceduralizzati), o nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi (in settori molto informatizzati come 

le banche), oppure in staff alla Direzione Generale (soprattutto in momenti di cambiamento organizzativo). 

La missione dell’Ufficio Organizzazione può essere definita come contribuire a favorire performance più 

elevate dei processi lavorativi agendo su tre leve principali: organizzazione, persone, sistemi informativi. 

 Tra i vari obiettivi dell’Ufficio Organizzazione è opportuno richiamare i seguenti: innovazioni 

organizzative (diversa strutturazione delle fasi delle attività o della loro assegnazione agli Uffici); 

informatizzazione di alcune fasi o di interi processi della supply chain; motivazione del personale. Da 

sottolineare che essi vengono perseguiti mediante collaborazioni sinergiche non solo con l’unità di R&S, 

ma anche, ad esempio, con il comparto produttivo o l’amministrazione stessa. Per fare in modo che ognuno 

di essi sia in grado di dare un contributo efficace, è necessario che gli obiettivi siano comuni e che vi sia 

sinergia. Non basta destinare molti fondi al comparto Ricerca e Sviluppo per ottenere performances 

elevate. 

Per contro, il comparto R&S deve poter funzionare in stretta correlazione con l’area produttiva e 

deve essere uno strumento effettivo di determinazione delle strategie aziendali. Per attuare ciò è necessario 

avere piena consapevolezza degli obiettivi strategici dell’organizzazione. Infatti, sarà del tutto inutile avere 

a disposizione persone e strumenti per la ricerca di risposte a problemi e soluzioni che, in realtà, 

riguardano poco gli obiettivi strategici dell’impresa [2]. 
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È comunemente inteso che l’oggetto dell’innovazione dell’unità R&S venga associato 

prevalentemente all’innovazione di prodotti e di servizi. Tuttavia è opportuno evidenziare sin da subito che 

all’interno delle organizzazioni, a causa della progressiva informatizzazione, qualsiasi processo 

organizzativo è passibile d’innovazione: dall’amministrazione delle attività svolte nelle diverse aree 

funzionali, al processo produttivo con la ricerca di nuove tecnologie e fasi di lavorazione del prodotto o 

servizio, che può risultare completamente nuovo oppure semplicemente migliorato o adattato, fino a 

determinare anche l’introduzione di mutamenti nella gestione del personale. 

Infine, nelle organizzazioni in cui la divisione R&S gode di maggiore flessibilità e autonomia nelle 

attività di interazione con le altre divisioni, si verifica una collaborazione proficua in cui ogni unità, da un 

lato, in concomitanza con l’unita R&S progetta le modifiche necessarie per migliorare l’efficacia e 

l’efficienza delle proprie posizioni e, dall’altro, supporta l’alta direzione nella definizione e 

nell’introduzione delle innovazioni volte a migliorare l’organizzazione ed il funzionamento dell’impresa 

ed i suoi rapporti con l’ambiente in cui opera. [2] 

 

 

1.3 R&S in Italia [3] 

Secondo i dati diffusi dalla Commissione UE rispetto all’obiettivo di R&S stabilito nel PNR 

(Programma Nazionale per la Ricerca, vigente e operativo dal luglio 2016 per il quinquennio 2015-2020), 

l’Italia non è in linea con gli obiettivi preposti, anzi ne è molto lontana. 

“Nel 2018 le spese per R&S è stata pari all’1,39 % del PIL. La spesa pubblica per R&S è in calo 

dal 2013, e nel 2018 ha raggiunto lo 0,5 % del PIL, il secondo livello più basso tra i paesi dell’UE. 

Sebbene la spesa per R&S delle imprese sia in aumento negli ultimi anni (nel 2018 ha raggiunto lo 0,86 %  

del PIL), il livello rimane nettamente al di sotto della media dell’UE (1,41 %).” 

 Rapporto sugli investimenti in R&S della Commissione Europea 

Senza considerare che la spesa in R&S è disomogenea tra le regioni italiane. La spesa più elevata si 

registra nell’Italia settentrionale, in particolare in Piemonte, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di 

Trento. 

Inoltre, la concentrazione dell’imprenditoria italiana nelle attività tipiche del “Made in Italy” è 

generalmente associata ad attività a bassa e media tecnologia.  Le condizioni generali per l’innovazione 

sono peraltro sfavorevoli alla creazione e alla crescita di imprese ad alta intensità di R&S anche per il 

difficile accesso al credito e per le dimensioni limitate del mercato del capitale di rischio che rappresentano 

ostacoli soprattutto per le giovani e piccole imprese. 
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1.4 Capacità d’innovazione: i prerequisiti per la R&S 

Ad oggi, la capacità d’innovazione è considerata indispensabile per raggiungere il vantaggio 

competitivo e il successo sostenibile di un’azienda. Di conseguenza, l’attività di identificazione di fattori 

strategici che ne promuovano in modo significativo le relative performances diventa sempre più rilevante. 

Aumentare le capacità di innovazione, vuol dire aumentare la capacità di trasformare continuamente la 

conoscenza e le idee in nuovi prodotti, processi e sistemi a beneficio dell’azienda e dei suoi stakeholder.  

Un’impresa può decidere di dotarsi di un reparto di Ricerca e Sviluppo per varie ragioni. La più 

comune è quella di costituire una divisione interna che si occupi sistematicamente di innovare processi 

produttivi e prodotti così da garantire all’organizzazione in modo continuo nuove idee e approcci al 

mercato per mantenere il livello di competitività desiderato. L’obiettivo dei responsabili incaricati 

dell’ufficio organizzazione risiede dunque nell’inserire all’interno della preesistente struttura organizzativa 

l’unità di R&S, definendone i ruoli e le mansioni individuali; i metodi e le tecnologie d’istruzione, 

cooperazione e supervisione del personale; il livello di responsabilità e di autonomia decisionale in capo 

alle singole posizioni. Per sistematizzare ciò, l’ufficio organizzazione si serve di strumenti quali la 

mappatura delle posizioni, la mappatura dei processi, il dizionario delle competenze e il dimensionamento 

organici. 

Prima però di procedere nella definizione della microstruttura, occorre avere consapevolezza delle 

dinamiche organizzative e degli obiettivi strategici aziendali. Detto in altri termini: prima di identificare 

come configurare la singola unità di R&S in modo che “si incastri” in maniera idonea nella struttura 

organizzativa, bisogna che l’organizzazione stessa venga modificata e predisposta adeguatamente per 

assecondare l’introduzione della nuova divisione, così da aumentarne l’efficacia. In particolare, i parametri 

della struttura organizzativa che l’ufficio organizzazione deve considerare sono:  

1. l’ambiente; in quanto in un ambiente stabile l’organizzazione può avere una struttura 

tradizionale che enfatizza il controllo verticale, in un ambiente in rapido cambiamento può 

invece richiedere una struttura più flessibile, con forte coordinamento e collaborazione 

orizzontale; 

2. la strategia aziendale; in seguito verranno distinte le strategie di esplorazione dalle strategie 

di sfruttamento;  

3. la tecnologia; che caratterizza nel particolare i vari processi del flusso produttivo 

dell’organizzazione;  

4. la dimensione e il ciclo di vita dell’impresa; in quanto le organizzazioni giovani e piccole 

difficilmente possono permettersi un reparto di R&S, e sono spesso informali e hanno un 

basso grado di divisione del lavoro, per contro invece le grandi organizzazioni hanno un alto 

grado di divisione del lavoro, caratterizzate da numerose regole e regolamenti;  
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5. la cultura aziendale; in quanto, una cultura organizzativa che valorizza il lavoro di gruppo, 

la collaborazione, la creatività, la comunicazione aperta tra i dipendenti e i manager non 

funzionerebbe bene ad esempio, con una struttura verticale, rigida e con severe regole. 

In senso lato l’ufficio organizzazione deve valutare se apportare o meno cambiamenti in modo che, 

mediante la collaborazione tra la nuova unità e quelle preesistenti, vengano incrementate la capacità 

d’innovazione non di un singolo reparto, ma di tutte le unità operative dell’impresa. Ricordiamo appunto 

che oggetto dell’innovazione non sono ad oggi esclusivamente prodotti e servizi, ma mediante le moderne 

tecnologie, il reparto di R&S collabora per il miglioramento delle prestazioni tecnologiche di tutti i 

processi con le altre divisioni per ottimizzare le performance aziendali. 

L’analisi qui condotta parte dalla premessa che una cultura organizzativa meno rigida e più 

favorevole all’autonomia gestionale dei singoli team sia indispensabile per favorire l’innovazione 

rispettivamente di prodotti e servizi (fattore chiave per la performance finanziaria e di mercato), e dei 

processi (fattore chiave per aumentare la produttività, migliorare la qualità dei prodotti e risparmiare in 

termini di tempo e costi) [2]. Occorre di conseguenza dotarsi di una struttura che favorisca l’allineamento 

tra strategie aziendali e obiettivi strategici dall’alto, e pratiche individuali dal basso. Di recente tra i diversi 

stili di leadership, la leadership trasformazionale e l’empowering leadership sono state considerate le più 

efficaci per promuovere la capacità d’innovazione in quanto ne approfondiscono la comprensione dei 

percorsi e delle condizioni per migliorare aspetti specifici (le performances). 
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CAPITOLO 2 

PROGETTARE LA MACROSTRUTTURA PER LA R&S 

 

2.1 Approcci di leadership per l’innovazione 

La cultura organizzativa è il sistema di simboli, valori, linguaggi, ideologie, convinzioni, riti e miti 

accettati pubblicamente e collettivamente da un’impresa in un determinato periodo. Essa è importante 

perché può influenzare fortemente il comportamento umano, è difficilmente modificabile ed essendo 

scarsamente percepibile e riconoscibile, tende a sfuggire ai tentativi d’intervento diretto. Facendo 

riferimento ai 4 stadi di crescita di un’organizzazione (tab 2.1), un solido insieme di valori aziendali che 

condiziona gli individui che la compongono viene a formarsi non prima dello stadio della formalizzazione, 

ovvero in una fase di maturità dell’impresa stessa. 

Ciò che influenza fortemente la cultura aziendale è lo stile di leadership che la direzione decide di 

instaurare. Recenti studi sono concordi nell’affermare che tra i vari stili di leadership, la transformational 

leadership e l’empowering leadership sono quelle che favoriscono maggiormente la capacità di 

innovazione e un clima operativo incline allo scambio di conoscenza (knowledge sharing) e cooperazione 

tra il personale. 

Tab 2.1 – Stadi di crescita delle Organizzazioni – Elaborazione Personale 

Stadio 

Imprenditoriale 

 

inizialmente l’organizzazione è di piccole dimensioni, non burocratica e il suo destino dipende da 

un’unica persona. Il manager al vertice fornisce la struttura e il sistema di controllo. L’energia 

organizzativa è dedicata alla sopravvivenza e alla produzione di un singolo prodotto o servizio. 

Stadio della 

collettività 

 

costituisce il periodo di giovinezza dell’organizzazione; la crescita è rapida e i dipendenti sono entusiasti 

e impegnati nel soddisfare la missione organizzativa. La struttura e ancora prevalentemente informale. 

L’obiettivo principale è la crescita continua. 

Stadio della 

formalizzazione 

(si consolida la 

cultura 

aziendale) 

l’organizzazione entra nella sua fase di “mezza età”; emergono le caratteristiche burocratiche. 

L’organizzazione aggiunge gruppi di supporto agli staff, formalizza procedure e stabilisce una gerarchia e 

una divisione di lavoro chiara. L’innovazione può essere ottenuta istituendo un’unità di ricerca e sviluppo 

separata. Gli obiettivi principali sono la stabilità interna e l’espansione nel mercato. Le organizzazioni 

possono sviluppare prodotti complementari per offrire una linea di prodotto completa. 

Stadio di 

elaborazione 

l’organizzazione matura è grande e burocratica, con sistemi di controllo articolati, regole e procedure. I 

manager dell’organizzazione cercano di sviluppare un orientamento al gruppo all’interno della burocrazia 

per evitare un ulteriore sviluppo della burocrazia stessa. Il management può infine attaccare la burocrazia 

e snellirla. 
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Leadership Transformazionale [4] 

La leadership transformazionale è percepita come uno degli stili di leadership più efficaci che 

influenzano i risultati chiave di un’organizzazione che sono: capitale della conoscenza, capitale umano, 

performance manageriali e performance dell’innovazione. Essa si riflette in quattro comportamenti 

fondamentali nei confronti dei dipendenti: 

1. influenza idealizzata (capacità di fornire una visione e una percezione della missione, 

infondere orgoglio, guadagnare rispetto e fiducia); 

2. stimolazione intellettuale (capacità di promuovere l’intelligenza, la razionalità e l’attenta 

risoluzione dei problemi); 

3. motivazione ispiratrice (interesse a comunicare alte aspettative, usare simboli per 

focalizzare gli sforzi, esprimere scopi importanti in modo semplice); 

4. considerazione individualizzata (interesse all’attenzione personale, trattare ogni dipendente 

individualmente, coaching e consulenza). 

 

Attraverso un’influenza idealizzata ad esempio, la leadership trasformazionale sarà in grado di 

persuadere e motivare i dipendenti sulla necessità di implementare il cambiamento e l’apertura 

all’innovazione, e così via. Questo assicura anche che i dipendenti reagiscano positivamente agli sforzi 

d’innovazione derivanti dai loro superiori, trasmettendo così l’entusiasmo nell’adempimento dei propri 

doveri ed obiettivi organizzativi, oltre le mediocri aspettative. Sulla base di una revisione della letteratura, 

diversi ricercatori sostengono che tali caratteristiche nei leader siano le principali forze che direttamente o 

indirettamente influenzano la capacità di innovazione dell’azienda. Inoltre, gli studi mostrano un effetto 

positivo della leadership trasformazionale sulla qualità tecnica del prodotto, sul successo del progetto e 

sulle prestazioni del team.  

Uno studio condotto da Phong Ba Le e Hui Lei, due studiosi della School of Business 

Administration di Hunan, in Cina, su un campione di 150 aziende cinesi della stessa provincia di Hunan, 

dimostra come la leadership trasformazionale sia positivamente correlata alla capacità d’innovazione, in 

particolare di prodotto e di processo [4]. A tal fine, l’organizzazione si serve della leadership 

transformazionale per incrementare lo scambio di conoscenze tra dipendenti, specialmente quelli coinvolti 

nei processi di R&S (Fig 2.2).  
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Fig 2.2 – Transformational Leadership – Theoretical Framework – [Phong Ba Le e Hui Lei] – Journal of Knowledge Management – 2019 [4] 

 

È chiaro che la capacità di trasformare e applicare la conoscenza determina il grado d’innovazione 

di un’organizzazione, una più rapida soluzione dei problemi e una risposta rapida ai cambiamenti 

dell’ambiente in cui opera. Di conseguenza, è molto importante rafforzare le capacità dell’azienda di 

identificare, raccogliere, condividere, applicare le competenze individuali e trasformare in risultati tale 

capitale di conoscenza. Il supporto della leadership è notoriamente ritenuto essenziale per creare e 

mantenere un clima positivo tra i dipendenti di un’organizzazione.  

Dalle conclusioni della ricerca, si deduce che le dimensioni della transformational leadership 

(carisma, stimolo intellettuale e considerazione individuale) risultano molto adatte per gestire la 

conoscenza ed assecondare la predisposizione degli atteggiamenti individuali per facilitare le attività di 

condivisione delle conoscenze tra i dipendenti. 

Il knowledge sharing è definito come il processo di scambio di conoscenze ed esperienze tra gli 

individui che aiuta gli stessi a dotarsi e a completare competenze proprie per il raggiungimento degli 

obiettivi personali e organizzativi. Phong Ba Le e Hui Lei spiegano come esso funga da catalizzatore per 

massimizzare la capacità dell’impresa di gestire le conoscenze (knowledge management) e permettere ai 

singoli individui dell’organizzazione di lavorare ed ottenere risultati in modo più efficiente. Secondo le 

conclusioni dei ricercatori, condividendo con i colleghi le capacità e le competenze relative ai propri 

compiti, il processo di knowledge sharing dei dipendenti creerà molte opportunità per generare nuove idee 

e migliorare le capacità di innovazione dell’impresa [4].   

Come detto, i risultati empirici verificano che il knowledge sharing è la risorsa strategica invisibile 

di un’organizzazione che influenza positivamente e significativamente due aspetti specifici della capacità 

di innovazione (innovazione di prodotto e innovazione di processo), ma in particolare gli studi sono in 
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linea con l’idea che il comportamento dei dipendenti nella cooperazione ai fini dell’innovazione sia un 

lavoro a lungo termine che necessita di un supporto esterno per poter essere efficace. In questo senso, i 

dipendenti potrebbero aver bisogno di un significativo supporto finanziario ma soprattutto non finanziario. 

Ed è così che tramite il supporto organizzativo ai dipendenti (POS) caratteristico della transformational 

leadership, i supervisori incentivano lo scambio di conoscenze e ottimizzano le performance aziendali [4]. 

In altre parole, la ricerca ha dimostrato che il supporto del management influenza positivamente la 

disponibilità dei dipendenti a condividere conoscenze e competenze con i colleghi. Il perceived 

orgnizational support stimola i dipendenti a partecipare al processo decisionale relativo all’innovazione 

attraverso il suo meccanismo di supporto. Strumento tipico utilizzato dall’ufficio organizzazione per 

incrementare il supporto percepito dai dipendenti è l’economia degli incentivi. I direttori/dirigenti possono 

appunto progettare una strategia di ricompense e premi ben strutturata per aiutare e incentivare i dipendenti 

a raccogliere, condividere e applicare le conoscenze.  

Di conseguenza, una volta che i dipendenti si renderanno conto che il successo del loro obiettivo e 

della loro carriera è legato al coinvolgimento nelle attività di knowledge sharing, condivideranno ancor più 

attivamente le proprie conoscenze e competenze chiave per trasformare le conoscenze personali in 

conoscenze organizzative o collettive e contribuire positivamente alle capacità di innovazione 

dell’impresa. Phong Ba Le e Hui Lei più volte sottolineano che se i dipendenti sono percepiti come 

equamente trattati, essi ricambieranno con elevate prestazioni lavorative e atteggiamenti positivi in risposta 

alla loro convinzione di essere apprezzati, di essere curati e di dare un supporto significativo 

all’organizzazione. 

 

Empowering Leadership [5] 

 Altro approccio di leadership per stimolare l’innovazione è la cosiddetta empowering leadership. 

Essa si differenza dalla leadership trasformazionale in quanto non è un approccio leader-centered. 

L’approccio incentrato sul leader comprende tutti i comportamenti di leadership che mettono il leader in 

una posizione influente e centrale nel processo di leadership. La transformational leadership appunto, per 

quanto incentrata sull’incentivazione dei dipendenti a mettersi in gioco, rimane uno stile di controllo in cui 

supervisori e controllati risiedono su due livelli gerarchici differenti. Saranno i manager a definire gli 

strumenti di controllo e monitoraggio dei risultati, se non anche le tempistiche e le modalità delle attività 

da svolgere. L’empowering leadership invece è un approccio che sostiene ancora più ostinatamente 

l’autonomia della divisione di ricerca e sviluppo. Con un approccio di empowering leadership, supervisori 

e controllati risiedono sullo stesso livello gerarchico. Sarà la singola unità di R&S a definire le modalità 

operative dei propri processi, tempistiche, budget fino anche a formulare autonomamente o con altre 

divisioni, i propri obiettivi. Ai supervisori restano in capo i meccanismi di monitoraggio del personale, il 
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che vede il leader come uno sparring partner in caso di problemi e difficoltà, piuttosto che come un 

superiore. 

Una ricerca condotta da S. H.Schroeder e U. Baldegger pubblicata sull’International Journal of 

Innovation Management, conclude che in specifiche condizioni, l’empowering leadership ha un impatto 

sulla ricerca e sviluppo che va oltre la leadership trasformazionale [5] (fig 2.3). Lo studio, che si concentra 

su un campione di 487 aziende, 116 leader e 371 followers, definisce come obiettivo principale del reparto 

R&S le performance degli approcci innovativi dei prodotti futuri sul mercato. La leadership viene 

analizzata come uno dei principali fattori determinanti per le prestazioni di sviluppo di nuovi prodotti 

(NPDP). La ricerca mostra che le NPDP possono essere descritte al meglio come soddisfazione del cliente, 

prestazioni tecniche relative alle specifiche di prodotto, quota di mercato, redditività o time to market dei 

prodotti di nuova concezione [5].  

Fig 2.3 – Empowering Leadership – Theoretical Framework – [S. H. Schroeder et U. Baldegger]-International journal of innovation 

management – 2019 

 

Quali sono i fattori che influenzano l’instaurazione di un approccio di leadership rispetto a un altro? 

Il primo fattore di contesto che può influenzare il successo di uno stile di leadership nella R&S è 

sicuramente la struttura organizzativa preesistente. Lo studio mostra che la correlazione tra orientamento 

strutturale ed empowering leadership sottolinea che l’autonomia dell’orientamento stesso è prerequisito per 

l’approccio all’empowering leadership. Tra i vari orientamenti, l’adhocrazia in particolare è caratterizzata 

da elevata flessibilità, dinamismo, imprenditorialità e creatività. Per una definizione di adhocrazia si fa 

riferimento alla tabella sotto riportata (fig 2.4, tab 2.4). Secondo i risultati della ricerca, quando il contesto 

è caratterizzato da un’alta adhocrazia di orientamento strutturale, il leader può convincere il personale ad 

agire in modo indipendente e a pensare in modo opportunistico. Così, i dipendenti sono disposti a correre 

rischi, mostrare creatività e provare cose nuove – che sono tre caratteristiche importanti dell’adhocrazia. 

Inoltre, essi sono incoraggiati a collaborare con gli altri membri del team e a coordinare i loro obiettivi e 

risultati individuali (caratteristiche dell’empowering leadership) [5]. Per contro, è anche vero che altri 

ricercatori non sono riusciti ad individuare alcun effetto tra l’autonomia dei team di progetto e le loro 

prestazioni. Tuttavia, altri ancora sono stati in grado di mostrare un effetto positivo sul dinamismo e sulle 

velocità di un team di R&S attraverso il controllo da parte del leader, dunque tramite approcci leader-

centered. In questi casi ai leader può essere consigliato di integrare nel loro comportamento elementi di 
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responsabilizzazione della leadership a tutti i livelli di R&S. Dai risultati emerge che se l’orientamento 

strutturale differisce dall’adhocrazia, in particolare Schroeder e Baldegger studiano l’orientamento al 

mercato, l’effetto dell’empowering leadership sembra essere minore [5]. 

Fig 2.4 – Alternative di Progettazione Organizzativa (Le 5 configurazioni fondamentali di Mintzberg)  

 

 

 

 

Tab 2.4 – definizione di adhocrazia - – elaborazione personale 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CARATTERISTICHE 

Se prevale lo staff di supporto – ADHOCRAZIA   1. Mutuo adattamento • gestione efficiente 

dell’innovazione. • formalizzazione molto limitata • 

scarsezza di regole • alto valore alla competenza e 

formazione professionale • il nucleo operativo si 

fonde con la tecnostruttura • adatta ad ambienti 

complessi e dinamici (es. società di consulenza, 

settore aerospaziale, settore computer) 

 

 

Altro fattore di contesto che influenza il successo delle politiche di leadership nella R&S è 

l’orientamento strategico dell’unità organizzativa. Le strategie perseguibili mediante l’unità di sviluppo 

possono essere secondo la letteratura precedente, categorizzate in strategia di esplorazione e strategie di 

sfruttamento. Brevemente, l’esplorazione inerisce allo sviluppo ed introduzione di nuove categorie di 
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prodotti sul mercato come concetti di business ovvero allo sviluppo interno di nuove tecnologie dii 

produzione, ed è solitamente adoperata dalle imprese leader. Lo sfruttamento invece, consiste nel 

miglioramento dei prodotti esistenti, o nella ricerca di nicchie nuove per i prodotti esistenti, o ancora 

nell’acquisizione delle tecnologie per l’innovazione di prodotti e processi dall’esterno, ed è solitamente 

perseguita dalle imprese follower. Questa differenza tra l’esplorazione e lo sfruttamento nell’orientamento 

strategico dell’organizzazione influisce in particolare sulla R&S, poiché i leader devono implementare i 

cambiamenti strategici direttamente nei progetti che sono più esplorativi e innovativi, o più adottivi e 

focalizzati sull’acquisizione dall’esterno. Dalla ricerca di Schroeder e Baldegger traspare che 

l’empowering leadership sostenga maggiormente l’orientamento strategico all’esplorazione. La 

transformational leadership invece, sembra sostenere maggiormente l’orientamento strategico allo 

sfruttamento. Infine, basandosi sui risultati del loro studio, essi concludono che le aziende per promuovere 

un alto NPDP dovrebbero approcciarsi all’empowering leadership se orientate verso l’adhocrazia e verso 

l’esplorazione, viceversa non dovrebbero approcciarvisi se  non rientrano in simili contesti organizzativi 

[5]. Le conclusioni affermano dunque, che l’NPDP è influenzato sia dai leader in R&S e dal loro 

comportamento, sia dalle unità organizzative con il loro orientamento strategico e culturale e la loro 

autonomia operativa. 

 

 

2.2 Strategie di R&S: generazione e adozione dell’innovazione [6] 

 Più volte finora è stata ribadita l’importanza della capacità di innovazione come determinante 

fondamentale per le attività di ricerca e sviluppo. Occorre tuttavia precisare che esistono due tipi di 

capacità innovative: incrementale e radicale. La capacità innovativa radicale è la capacità di realizzare 

innovazioni dette appunto radicali le quali una volta introdotte sul mercato, creano nuove categorie di 

prodotti e servizi. Essa si concilia con strategie esplorative di R&S. La capacità innovativa incrementale è 

invece la capacità di stare al passo con le richieste ed esigenze del mercato tramite innovazioni dette 

appunto incrementali, ovvero miglioramenti sistematici della propria offerta e dei prodotti esistenti, e si 

concilia con strategie di sfruttamento dell’innovazione [6]. In altre parole, le innovazioni nei prodotti, nei 

processi o nei servizi possono essere generate internamente all’impresa, o possono essere adottate 

dall’esterno. Le innovazioni generate sono nuove per un’azienda e il mercato mentre le innovazioni 

adottate sono nuove solo per un’azienda che le adotta. La generazione d’innovazione di processo si 

riferisce allo sviluppo di metodi di produzione all’interno di un’azienda e non disponibili altrove, mentre 

l’adozione si riferisce all’adozione dell’innovazione dei processi dall’esterno. L’adozione dell’innovazione 

aiuta le organizzazioni a superare i gap e le carenze di performance rispetto alle imprese leader dello stesso 

settore [6]. 
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In termini economici, le innovazioni incrementali sono riconducibili a miglioramenti qualitativi e di 

efficienza produttiva, mentre quelle radicali riguardano l’introduzione di prodotti e di processi produttivi 

completamente nuovi e tali da produrre vere e proprie rivoluzioni tecnologiche. L’orientamento 

all’esplorazione è legato alla sperimentazione di nuove alternative che hanno ritorni incerti, lontani e 

spesso negativi, mentre l’orientamento allo sfruttamento comporta l’affinamento e l’estensione delle 

competenze, delle tecnologie e dei paradigmi esistenti. 

 

 

Fonti della conoscenza [6] 

Uno studio condotto da dei ricercatori universitari, Mir Dosit, Yousre F. Badir, Murali Sambasivan, 

Waheed e Ali Umrani su 318 imprese intervistate e pubblicato sul periodico Technology in society, mostra 

come la decisione se perseguire strategie di generazione interna dell’innovazione di processo, ovvero 

adozione della stessa dall’esterno, è condizionata dalle fonti di conoscenza a disposizione dell’impresa. In 

senso lato le source of knowledge di un’azienda possono essere interne o esterne [6]. La conoscenza che 

proviene da fonti interne all’impresa è considerata come una risorsa non indifferente per ottenere un 

vantaggio competitivo. I ricercatori suggeriscono che le conoscenze provenienti da fonti interne giungano 

principalmente da colleghi, manager, subordinati, conoscenze preservate (cioè manuali, progetti, file e 

database), dall’esperienza e dalle letture dei singoli dipendenti e dalla ricerca personale. Poiché tali 

conoscenze sono sviluppate internamente, si caratterizzano come disponibili, facili da applicare, poco 

costose e facilmente accessibili. Quando si parla di fonti esterne invece, ci si riferisce ormai alle dinamiche 

di open innovation. Pur essendo più difficilmente accessibili rispetto alle fonti interne, le aziende che fanno 

affidamento su fonti esterne di conoscenza e tecnologie open source sono in rapido aumento. Gli studiosi 

citano vari fattori motivanti che spingono le aziende ad acquisire conoscenza dall’esterno. Per esempio, 

Fischer [7] e Chesbrough [8] hanno trovato “un ciclo di vita del prodotto più breve” come motivo per 

l’acquisizione di conoscenze da fonti esterne. Freeman [9] ritiene inoltre che le fonti esterne di competenza 

tecnica, combinate con la ricerca di base interna, facilitino ulteriormente il perseguimento 

dell’innovazione. La conoscenza proveniente da fonti esterne all’azienda è nuova, fresca e di solito offre 

più spunti nuovi per l’innovazione. Intense interazioni tra persone di diverse organizzazioni consentono di 

trasmettere più informazioni o know-how di valore. L’acquisizione di conoscenza al di fuori dei confini di 

un’azienda aiuta a colmare il vuoto di conoscenza mancante all’interno per la generazione d’innovazione 

di processo [6]. In senso lato si può definire l’adozione dell’innovazione come il risultato di un’adeguata 

modifica della conoscenza esistente, anche utilizzando con attenzione la conoscenza acquisita da fonti 

diverse da quelle interne e personalizzando tali conoscenze in modo che si adattino ai requisiti esistenti. I 

ricercatori suggeriscono che l’adozione dell’innovazione è in gran parte un’attività di elaborazione delle 
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informazioni. L’acquisizione delle informazioni adottate è integrata con una comunicazione efficace con i 

“fornitori di tecnologia”. Pertanto, il successo dell’adozione di tecnologie di processo dall’esterno dipende 

dalla capacità dell’azienda di comunicare e di acquisire una quantità d’informazioni rilevanti e adeguate 

dai fornitori di tecnologia e dalle aziende che hanno già adottato tecnologie simili.  

Le fonti di conoscenza influenzano entrambi i processi di generazione e adozione dell’innovazione. 

Occorre sottolineare che è fuorviante pensare che si faccia ricorso all’una o all’altra tipologia di fonte a 

seconda se si persegue una strategia di generazione ovvero di adozione dell’innovazione in quanto esse 

sono complementari in qualunque tipo di strategia organizzativa. La generazione di innovazioni radicali, 

pur talvolta richiedendo conoscenze provenienti da varie fonti esterne, si basa prevalentemente su fonti 

interne, mentre l’adozione dall’esterno di innovazioni incrementali richiede “solo” di recepire e applicare 

adeguatamente le informazioni e le conoscenze ottenute dai fornitori delle tecnologie. Entrambi i tipi di 

innovazione però richiedono comunque, seppur in misura molto differente, l’esposizione ad altre fonti di 

conoscenza esterne. Gli effetti della capacità d’innovazione variano a seconda della tipologia di 

innovazione che si vuole sviluppare. Molti studiosi sottolineano che la capacità d’innovazione radicale è 

correlata positivamente con la capacità di un’impresa di implementare l’afflusso di conoscenza da fonti 

interne per generare innovazioni di processo. Questo, di conseguenza, aiuta le imprese a generare un alto 

grado d’innovazione di prodotto. Tuttavia, per contro, la presenza di una capacità innovativa radicale 

indebolirà l’influenza delle fonti esterne di conoscenza per l’adozione d’innovazioni di processo. 

L’adozione dell’innovazione richiede relativamente minori nuove conoscenze e capacità. 

La scoperta che le fonti di conoscenza – interne ed esterne – influenzano la generazione e 

l’adozione dell’innovazione di processo ha anche importanti implicazioni per la teoria e la pratica. In 

primo luogo, i manager e i supervisori hanno un ruolo significativo da svolgere nell’identificare, 

conservare, proteggere e applicare le conoscenze interne. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un 

efficace sistema di gestione della conoscenza (knowledge management), dovrebbero essere aperti alle idee 

creative e innovative provenienti da fonti esterne e dai dipendenti. In secondo luogo, i manager possono 

canalizzare il ruolo di capacità innovativa proveniente da fonti esterne. Tuttavia, i manager devono 

valutare l’impatto su un’organizzazione se l’innovazione di processo viene adottata da una fonte esterna in 

presenza di una elevata radicale capacità innovativa di un’azienda, in quanto in tali casi l’adozione 

potrebbe portare più danni che benefici. Infine, i manager dovrebbero impiegare risorse nel coltivare 

un’elevata capacità innovativa radicale se sono focalizzati solo sulla generazione d’innovazione di 

processo, attività dai ritorni incerti intrapresa maggiormente dalle grandi imprese leader sul mercato.  
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Process Innovation [6] 

 Nonostante l’importanza dell’innovazione di processo, gli accademici e i professionisti le 

hanno dato meno attenzione nelle ricerche rispetto ai prodotti e/o servizi. Ciò in quanto, a differenza dei 

prodotti, l’innovazione nelle tecnologie di processo è più specifica per l’azienda e quindi può differire da 

un’azienda all’altra. Ogni azienda ha i propri processi che sono il risultato di molti anni di esperienza. La 

letteratura esistente suggerisce che la modifica di un prodotto esistente è gestita in modo diverso dallo 

sviluppo di un prodotto completamente nuovo. Secondo Mir Dosit et al. Inoltre, lo stesso vale per la 

generazione e l’adozione dell’innovazione di processo [6]. 

Per quanto riguarda i miglioramenti nei processi, essi sono inoltre meno tangibili e spesso difficili 

da notare per i clienti, rispetto ai miglioramenti di servizi e prodotti, verso i quali i clienti possono indicare 

i punti deboli o dare un feedback durante i processi di acquisti e utilizzo. Nel tentativo di generare 

innovazione di processo internamente, il rischio di un possibile fallimento è alto. Sperimentare qualcosa di 

radicalmente innovativo per un’azienda ed il mercato comporta dei rischi e richiede competenze rilevanti. 

Mir Dosit, et al. All’interno della loro ricerca, conferiscono alla conoscenza proveniente da fonti interne un 

ruolo vitale per la generazione di innovazione di processo per le seguenti ragioni: in primo luogo, i 

dipendenti che lavorano per un’azienda sono ben consapevoli dei metodi di produzione, ben informati sui 

punti deboli e sui punti di forza di tali metodi meglio di chiunque altro [6]. Questi individui conoscono bene 

le tecnologie dell’intero processo, non solo una singola parte che deve essere migliorata. Pertanto, i 

dipendenti sono in una buona posizione per giudicare quale innovazione può aiutare a migliorare l’intero 

processo produttivo e come questa può essere collegata e integrata nel sistema. In secondo luogo, è 

probabile che l’innovazione proveniente da fonti di conoscenza interna sia dunque più coerente all’interno 

di un’azienda e che sia meno probabile che ciò crei potenziali conflitti tra coloro che sono coinvolti nei 

processi, rivelandosi quindi, più facile da implementare.  

Il modello dinamico di Utterback e Abernathy [10] (1975) è stato a lungo utilizzato come modello 

classico per spiegare l’evoluzione dell’innovazione di prodotto e di processo. Essi sostengono che ci sono 

tre fasi evolutive dell’innovazione: la fase di massimizzazione delle prestazioni (orientata al prodotto), la 

fase di massimizzazione delle vendite (orientata al processo) e la fase di minimizzazione dei costi (sia 

l’innovazione di prodotto che quella di processo diventano incrementali con una diminuzione della 

frequenza). Sebbene il modello abbia contribuito a stabilire l’interrelazione tra innovazione di prodotto e 

innovazione di processo, è limitato in quanto si considera solo una sequenza cronologica di innovazione 

“prodotto poi processo” e si trascura qualsiasi evento simultaneo di innovazione di prodotto radicale e 

incrementale in ogni fase. Il modello teorico formulato da dei ricercatori della Korea University Business 

School Ryeowon Lee, Jong-Ho Lee e Tony C. Garrett, mostra invece una chiara distinzione dal modello 

tradizionale nel senso che indaga una sequenza inversa, “processo poi prodotto”, il che significa che 
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l’innovazione di processo influenza l’innovazione di prodotto incoraggiando allo stesso tempo 

l’innovazione sia radicale che incrementale [6]. Nel modello proposto, i vantaggi dell’innovazione di 

processo, come l’aumento della produttività e il risparmio di costi e tempo, sono considerati in grado di 

aumentare la quantità di risorse disponibili per l’innovazione di prodotto successiva. Pertanto, l’attività 

d’innovazione di processo avrà impatti positivi sull’attività d’innovazione di prodotto radicale e impatti 

positivi sull’attività di innovazione di prodotto incrementale. In generale, i benefici dell’innovazione di 

processo sono organizzati come aumento della produttività, miglioramento della qualità dei prodotti e 

risparmio di costi e tempo. 

 

 

Business Model Innovation [11] 

Diversi studi generali mostrano che le imprese hanno difficoltà a trarre profitto dalle nuove 

tecnologie senza applicare modelli di business adeguati. Non solo le innovazioni di prodotto e di processo, 

ma anche le innovazioni dei modelli di business sono essenziali per il successo economico [11]. In una 

ricerca condotta da un team di studiosi del Technical University of Munich e della Queensland University 

of Technology, mirata alla classificazione delle varie tipologie di business model dell’industria 4.0, si 

discute di come le organizzazioni che concentrano risorse sull’innovazione del business model hanno 

ancora più successo dei puri innovatori di prodotto o di processo [11]. Una tecnologia mediocre perseguita 

all’interno di un grande modello di business può essere più preziosa di una grande tecnologia sfruttata 

attraverso un modello di business mediocre. L’industria 4.0 come produzione intelligente abilitata 

dall’Internet degli oggetti e dalle fabbriche intelligenti ha un grande potenziale per le aziende 

manifatturiere per garantire la competitività e cogliere le opportunità future. Tuttavia, l’applicazione di 

nuove tecnologie spesso non è sufficiente per avere successo, poiché molti produttori ancora non sanno 

come innovare il loro Business Model verso la industria 4.0. 

I sistemi cibernetici (CPS), l’internet degli oggetti (IoT) e le fabbriche intelligenti (Smart 

Industries) consentono di comunicare e cooperare in tempo reale, di prendere decisioni in modo autonomo 

e di orientarsi sulla base delle informazioni ottenute. I CPS sono sistemi tecnologici composti da parti 

fisiche, sensori e parametri digitali, i cui componenti fisici e virtuali sono fusi. La connessione a Internet 

dei CPS costituisce la base dell’IoT. L’Internet degli oggetti fisici, le persone, i sistemi e l’IT sono 

collegati tra loro, permettendo alle cose di comunicare e di controllarsi a vicenda. I dispositivi collegati 

all’internet degli oggetti e dotati di memoria sono chiamati oggetti intelligenti e possono interagire tra loro 

in tempo reale. Possono prendere decisioni e compiere azioni in modo indipendente e autonomo sulla base 

delle informazioni ottenute. CPS e IoT, quando sono integrati nella produzione, facilitano l’innovazione di 

processi, prodotti, macchine, sistemi e fabbriche intelligenti. Una fabbrica intelligente contiene le risorse 
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produttive di un intero sito di produzione ed è in grado di comunicare e scambiare informazioni in modo 

indipendente con sé stessa, attivare e controllare le azioni successive e guidare la produzione. 

La tassonomia ottenuta dalla ricerca rivela molte opzioni per sfruttare l’IoT degli oggetti con i 

business model dell’industria 4.0. Le aziende possono dotarsi se non offrire a clienti dei servizi di 

monitoraggio dei processi da remoto e\o di manutenzione predittiva, possono ottimizzare la gestione degli 

ordini o il monitoraggio dei test sui prodotti. Possono anche offrire fasi stesse di produzione o di 

monitoraggio come servizio, diventando un fornitore di soluzioni o un operatore full-service. I modelli 

utilizzati nella ricerca mostrano come i fornitori di tali servizi possono imparare dai dati delle tecnologie 

IoT adottate ed offrire questo know-how all’esterno (ad esempio, consulenza relativa ai prodotti e ai 

processi), creare un mercato per i dati dell’internet degli oggetti (ad esempio, per la piattaforma relativa ai 

prodotti) e collegare i dispositivi dell’internet degli oggetti (ad esempio, per la piattaforma relativa ai 

processi).  

 

 

2.3 Sinergia collaborativa tra R&S e altre divisioni dell’organizzazione [2] 

 Sebbene l’innovazione sia stata considerata una chiave per superare concorrenti sul mercato, 

un notevole corpus di ricerca mette ancora in evidenza specifici tipi di attività d’innovazione, come 

l’innovazione di prodotto o organizzativa. Lo studio condotto da Ryeowon Lee, Jong-Ho Lee e Tony C. 

Garrett [2] su un campione di 856 imprese selezionate casualmente dal Korean Innovation Survey del 2014 

cerca di ampliare la gamma della ricerca sull’innovazione considerando quattro tipi di attività di 

innovazione: innovazione di prodotto, di processo, di marketing e organizzativa. Questo studio si 

differenzia dai precedenti studi sull’innovazione per il fatto che vengono considerate anche le influenze dei 

livelli di innovatività organizzativi e di marketing nelle varie categorie industriali sulle attività di 

innovazione. Le differenze industriali devono essere considerate poiché i ruoli dell’innovazione nelle 

prestazioni delle imprese e i modelli d’innovazione variano tra le imprese ad alta tecnologia e quelle a 

bassa tecnologia. I risultati della ricerca mostrano come, a prescindere dalla strategia di R&S perseguita, le 

performance dell’innovazione aziendale risultano notevolmente incrementate dalla collaborazione 

sinergica tra unità di ricerca e sviluppo in particolare con l’ufficio organizzazione e con la divisione di 

marketing (fig 2.5). 
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Fig 2.5 – Synergy effects on R&D performance – Theoretical Framework – [Ryeowon Lee, Jong-Ho Lee e Tony C. Garrett] – 2019 [2]

 

 La prima scoperta fornita dalla ricerca indica che i livelli di innovatività dipendono da quale sia 

l’orientamento strategico perseguito da un’impresa. Secondo i risultati, l’orientamento all’esplorazione, 

che si concentra su nuove conoscenze, competenze e processi, aiuta l’azienda a introdurre innovazioni di 

prodotto, sia radicali che incrementali. Al contrario, l’orientamento allo sfruttamento, che mira ad 

aumentare l’efficienza e l’utilizzo delle risorse esistenti, aumenta la probabilità d’innovazione di processo. 

I risultati suggeriscono che i manager dovrebbero prestare attenzione al raggiungimento di un equilibrio tra 

i due orientamenti strategici. La visione equilibrata si basa sul concetto di “ambidestro” [12] (Tushman & 

O’Reilly, 1996), che indica che le aziende che sono in grado di implementare sia l’orientamento 

all’esplorazione che quello allo sfruttamento ottengono prestazioni più elevate rispetto alle aziende che si 

concentrano solo su un singolo tipo di orientamento. In particolare, un equilibrio tra strategie 

d’innovazione esplorativa e di sfruttamento ha un’influenza positiva sul tasso di crescita delle vendite. 

Inoltre, la ricerca dimostra l’effetto dell’attività d’innovazione di processo nell’aumentare i livelli 

d’innovazione radicale dei prodotti e le prestazioni delle aziende. In conclusione, si può affermare che si 

ottengono margini di profitto più elevati dalle attività di innovazione quando queste sono accompagnate da 

cambiamenti organizzativi. 

La correlazione positiva tra innovazione di prodotto o di processo, sia essa perseguita tramite 

strategie di esplorazione o di sfruttamento, e performance aziendale è più accentuata quando è 

accompagnata da innovazione organizzativa. Ciò comporta che le aziende più flessibili e aperte ai 

cambiamenti organizzativi ottengono una crescita della produttività più elevata e maggiori benefici 

dall’innovazione tecnologica. Questi risultati incoraggiano i manager a coltivare la cooperazione tra 

amministrazione e dipendenti e la condivisione delle conoscenze in merito ai cambiamenti in ogni 

funzione. Numerosi studi dimostrano che la focalizzazione su un unico tipo di attività d’innovazione 

ostacola i potenziali vantaggi derivanti dagli effetti sinergici di tutte le diverse attività d’innovazione. Ad 
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esempio, Camisón e Villar-López [13] (2014) rivelano che l’adozione dell’innovazione organizzativa 

migliora le capacità tecniche dell’azienda di sviluppare nuovi prodotti e processi, portando a prestazioni 

superiori. Allo stesso modo, Piening e Salge [14] (2015) mostrano che le capacità organizzative che 

gestiscono un’ampia gamma di attività legate all’innovazione consentono all’azienda di aumentare la 

probabilità di attività d’innovazione di processo e i suoi margini di profitto. Per aumentare le capacità 

d’innovazione dunque, le imprese dovrebbero essere dotate di un approccio sinergico variegato. 

Per quanto riguarda l’innovazione di marketing, essa può essere descritta come la capacità di 

un’azienda di avvicinarsi al mercato, di utilizzare efficacemente i canali di comunicazione e di fornire 

prodotti e servizi per catturare clienti potenziali o esistenti. Specialmente per le innovazioni radicali, i 

prodotti ad alto contenuto tecnologico offrono maggiori vantaggi ai clienti con una tecnologia di base 

sostanzialmente diversa rispetto ai prodotti esistenti, e possono determinare notevoli incertezze sia per le 

aziende che per i clienti con il potenziale di ostacolare il successo del prodotto. L’innovazione di 

marketing dovrebbe ridurre le incertezze, che sono legate alla tecnologia e al mercato, consentendo ad 

un’azienda di sviluppare nuove relazioni con i potenziali clienti e di comprendere il loro comportamento e 

le loro esigenze di apprendimento attraverso un’analisi dei principali users. Le risorse di marketing, come 

le risorse reputazionali (ad esempio, l’immagine aziendale e il nome di un’azienda nel suo mercato) e le 

risorse relazionali (stretti legami con i clienti e i partner di canale), migliorano efficacemente i payoff 

finanziari dell’innovazione radicale. La relazione complementare tra le attività d’innovazione delle aziende 

e le loro capacità di marketing si è dimostrata efficace nel migliorare le prestazioni relative ai client i. 

Inoltre, il beneficio dell’innovazione di marketing può essere visto anche nell’innovazione incrementale 

dei prodotti. I rendimenti relativamente più bassi dei prodotti incrementali, il fallimento nell’acquisire una 

posizione competitiva dovuto alla possibilità di essere imitati e dalla mancanza di un vantaggio in termini 

di prezzo, possono essere invertiti con l’innovazione di marketing. L’innovazione di marketing può 

aumentare la competitività dei prodotti incrementali grazie alla sua capacità di far percepire ai clienti un 

prodotto semplicemente rinnovato come nuovo. Alcuni studi trovano che determinate aziende 

manifatturiere ottengono vantaggi competitivi come la differenziazione dei prodotti e la leadership dei 

costi sul mercato attraverso l’attività di innovazione di marketing, piuttosto che tentare di perseguire 

innovazioni radicali ad alto rischio [11]. 

L’effetto catalizzatore dell’innovazione di marketing nella relazione tra innovazione di prodotto e 

performance aziendale risulta maggiore nell’industria high-tech che nell’industria low-tech dove tale 

effetto moderatore si manifesta in misura ridotta. I risultati mostrano che l’innovazione di marketing non 

serve né è necessariamente utile per tutte le aziende manifatturiere. Pertanto, è necessario che i 

responsabili del marketing considerino la dimensione di innovatività a cui appartiene il loro nuovo 

prodotto e le caratteristiche dell’industria rilevanti nel decidere l’introduzione dell’innovazione di 

marketing come mezzo per commercializzare il prodotto.  
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CAPITOLO 3 

PROGETTARE LA MICROSTRUTTURA PER LA R&S 

 

 Il modello teorico fin qui elaborato è riassumibile nella figura che segue (fig 3.1). Ai manager che 

vogliono dotarsi di una divisione interna di R&S è consigliato di progettare la macrostruttura organizzativa 

orientando i driver di leadership e strategia operativa verso rispettivamente: transformational leadership e 

strategie di sfruttamento, se si vuole definire l’unità di R&S in modo da mantenere in capo ai superiori i 

meccanismi di divisione del lavoro, coordinamento e controllo dei processi d’innovazione; verso invece 

empowering leadership e strategie di esplorazione, se si vuole definire l’unità di R&S che organizza 

autonomamente i propri processi, lasciando in capo ai supervisori solo le tecnologie di monitoraggio dei 

risultati. 

Fig 3.1 – Progettazione della struttura per la R&S – Theoretical Framework – Elaborazione personale 

 

Abbiamo visto che l’azienda innovativa è quella che applica in modo organizzato e continuativo 

processi di innovazione. Tuttavia, la singola innovazione di processo si differenzia in base al contesto 

(azienda, settore) in cui si applica. Ogni impresa avrà dei processi e delle strutture organizzative proprie 
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diverse da quelle delle altre imprese, pur essendo queste operanti nello stesso settore produttivo. Anche se i 

processi innovativi vengono imitati dall’esterno, essi vengono necessariamente modificati per essere 

adattati al meglio con il contesto organizzativo interno. Qui si riscontra la difficoltà di categorizzare o 

definire nel dettaglio, i processi di una singola azienda o di una singola struttura organizzativa. 

Tuttavia, nella configurazione della microstruttura organizzativa della divisione R&S, gli strumenti 

utilizzati dall’ufficio organizzazione sono analoghi in tutte le imprese. Essi sono: organigramma, manuale 

di struttura, manuale dei processi, dizionario delle competenze e il dimensionamento organici.  

 

 

3.1 Strumenti per la progettazione organizzativa [15] 

L’organigramma rappresenta una mappa che mostra le varie unità di un’organizzazione, il modo 

in cui sono collegate e come ogni divisione si colloca nell’insieme. Evidenzia livelli gerarchici in cui si 

articola la struttura organizzativa ed esplicita i rapporti di dipendenza formale esistenti tra posizioni 

organizzative.  Si distinguono qui, collegamenti verticali e orizzontali tra unità. I collegamenti verticali 

sono tipici delle strutture organizzative tradizionali, e vengono utilizzati per coordinare le attività tra il 

vertice e la base dell’organizzazione e il loro obiettivo ultimo è il controllo e l’efficienza. I collegamenti 

orizzontali invece, sono tipici delle strutture organizzative con più alta intensità di R&S, e favoriscono la 

comunicazione e il coordinamento esistenti orizzontalmente tra le unità organizzative e il loro obiettivo 

ultimo è l’autonomia e l’apprendimento (fig 3.2). 

Fig 3.2 – Struttura verticale e orizzontale a confronto – Richard L. Daft – Organizzazione Aziendale, sesta edizione – 2017 
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 Secondo la Teoria delle Contingenze, progettare strutture con collegamenti verticali viene definito 

approccio meccanico, mentre progettarle con collegamenti orizzontali viene definito approccio organico. 

Dalle differenze che emergono tra i due approcci, la presente ricerca associa l’approccio meccanico a 

contingenze strutturali orientate maggiormente verso il controllo delle unità gestionali; l’approccio 

organico invece, a contingenze strutturali orientate maggiormente verso l’autonomia delle stesse. 

Fig 3.3 – Definizioni di approccio meccanico e organico – elaborazione personale 

 

Altro strumento per la progettazione organizzativa è il Manuale di struttura. Esso descrive per 

ogni Unità Organizzativa la missione, l’organico, i processi di cui è owner, i processi di cui gestisce fasi 

con le relative responsabilità. Se utilizzato congiuntamente al Manuale dei processi evita ripetizioni di 

procedure inutili e facilita l’aggiornamento della struttura organizzativa. 

Il Manuale dei processi è un manuale che raccoglie la descrizione del “chi fa che cosa” nei 

processi aziendali, i quali sono spesso interfunzionali, ovvero al singolo processo partecipano ruoli 

appartenenti a divisioni e\o unità organizzative differenti. Costituisce la base del “cosa misurare” e aiuta a 

definire con un linguaggio comune le responsabilità degli Uffici e gli indici di performance. I KPI sono 

indicatori che esprimono in modo quantitativo una performance di un processo. Vengono calcolati per ogni 

processo e sono considerati elemento indispensabile per la valutazione e del personale e delle prestazioni 

dell’impresa. 

Il Dizionario competenze è una descrizione in dettaglio di come un ufficio è organizzato in termini 

quantitativi e qualitativi per quanto concerne ruoli, posizioni e competenze richieste. È la base per il 

Dimensionamento Organici. La posizione prescrive ciò che ciascuno dovrebbe fare, il ruolo descrive ciò 
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che ciascuno effettivamente fa. Una posizione si definisce basandosi su 4 aspetti: attività, relazioni, 

responsabilità, competenze. Come fare una mappa delle posizioni in azienda? Nel caso in cui si deve 

progettare la struttura di una start up si partirà dai processi per poi prevedere una o più posizioni che li 

realizzano. Se invece, come è più comune, bisogna fare la mappa di una azienda già operativa allora 

occorrerà tener conto di come è stato diviso il lavoro (attraverso interviste e questionari), per poi 

riprogettare le posizioni al fine di migliorare le performance. Il Processo operativo di progettazione delle 

posizioni si definisce nelle fasi di: 

1. analisi del ruolo effettivamente posto in essere mediante interviste ai dipendenti,  

2. sintesi dei compiti e delle relative responsabilità effettivamente attuate,  

3. verifica organizzativa per identificare eventuali gap o lacune nei processi e nel ruolo di ognuno,  

4. infine, si identifica l’ideale posizione che quel ruolo dovrebbe ricoprire, pianificando eventuali 

aggiustamenti. 

Il risultato è un elenco di tutte le competenze attivate in azienda. All’interno di questo dizionario ogni 

posizione ne selezionerà alcune che sono utili o addirittura indispensabili per chi ricopre quel ruolo. Si 

distingue tra competenze tecniche (conoscenza, sapere) e competenze comportamentali (capacità, 

atteggiamenti, saper fare, saper essere). Le prime (produttive, giuridiche, linguistiche, informatiche) sono 

difficilmente standardizzabili, sono specifiche per ogni settore e si apprendono con lo studio e la 

sperimentazione. Le seconde sono più standardizzabili e non sono specifiche per ogni settore, e si 

distinguono a loro volta in Capacità (Problem Solving, Visione d’insieme, …) e Atteggiamenti 

(orientamento al cliente, senso Istituzionale, riservatezza…).  

Il Dimensionamento Organici è il processo per l’individuazione del numero di effettivi 

(personale) da assegnare ad ogni Ufficio in modo che sia appropriato al carico di lavoro, al grado di 

esternalizzazione e ad un determinato livello di produttività. Tale documento utilizza i processi per allocare 

le persone e i relativi output per calcolarne i volumi. Il processo prevede le seguenti fasi: 

1. Identificazione delle motivazioni del Dimensionamento – come la necessità di verificare 

periodicamente l’equa distribuzione delle risorse, la necessità di liberare risorse per nuovi prodotti e 

servizi, o la necessità di ridurre i prezzi senza intaccare i margini di profitto.   

2. Identificazione dei processi aziendali – In assenza di una rilevazione precedente e dunque dati 

preesistenti, si procede intervistando le persone, ufficio per ufficio. 

3. Identificazione degli output di ogni processo e della relativa unità di misura  

4. Calcolo di volumi di base, ipotesi di variazione di volumi, stagionalità – Per ogni processo deve 

essere fatta una stima dei volumi attesi, partendo solitamente dal dato storico e facendo un’ipotesi 

di trend evolutivo oppure sviluppando i dati a partire dal dato degli ordini. La stagionalità è 
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rilevante per capire se in certi periodi dell’anno sarà necessario avere molte più risorse (da 

acquisire eventualmente con contratti di lavoro a tempo determinato). 

5. Definizione del tempo standard unitario per ogni processo – Il TSU (Tempo Standard Unitario) 

indica il tempo necessario a svolgere un processo in condizioni normali e con una produttività 

normale. Può essere definito analiticamente rilevando la durata un certo numero di volte e poi 

facendo la media dei tempi. 

6. Individuazione altri KPI da tenere presenti nel Dimensionamento – I volumi da soli sono 

sufficienti? No. Occorre considerare anche diversi aspetti quali ad esempio la soddisfazione dei 

clienti. Se si agisce solo per aumentare i volumi di vendita si rischia di avere conseguenze su altri 

aspetti che condizionano l’efficacia dell’azione, come ad esempio risposte date ai clienti in modo 

incompleto.  

7. Quantificazione delle attività effettuate tramite open innovation – Le attività effettuate 

esternamente non hanno impatto diretto sul dimensionamento, tuttavia saperle dimensionare in 

termini di volumi, ruoli e KPI è fondamentale per esempio, a predisporre i contratti di fornitura in 

modo corretto ed appropriato.  

8. Valutazione dell’impatto degli interventi di informatizzazione nelle fasi dei processi – Se 

intervengono innovazioni in termini di automazione o informatizzazione di fasi significative del 

processo, sarà necessario rivedere lo standard organizzativo ed aggiornare eventualmente le 

competenze necessarie. 

9. Articolazione del fabbisogno sulle diverse posizioni organizzative – ogni processo ha associate 

diverse posizioni organizzative che vanno dimensionate: i ruoli operativi partecipanti al medesimo 

processo possono infatti richiedere competenze diverse, essere soggette a supervisori diversi, o far 

leva di assistenza su unità organizzative differenti. 

10. Calcolo delle ore da pagare a partire dal dato delle ore necessarie – Calcolo del quantitativo di ore 

necessarie per svolgere ogni processo in ogni unità organizzativa. Per arrivare al FTE (full time 

equivalent) che esprime il numero di ore pagare, bisogna dividere le ore necessarie calcolate per 

(8h x 21 gg x 12 mesi). 

11. La valorizzazione economica del costo degli organici – Se è necessario ottenere un calcolo 

dell’importo del costo connesso al personale bisognerà moltiplicare le ore da pagare per il costo 

standard.  

È stato effettuato un dimensionamento corretto? Dipende dallo standard procedurale seguito, dai volumi 

previsti, dalla produttività. Anche se fosse corretto è sostenibile? Dipende da come impatta sui costi e sui 

margini e dal livello di rischio che si considera accettabile per l’organizzazione. 
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3.2 Allineamento tra strategie di Human Resources e tecnologia [16] 

 Nella definizione della microstruttura organizzativa della divisione R&S, è necessario riflettere 

attentamente su come aiutare i lavoratori ad ottenere prestazioni ottimali e su come la tecnologia possa 

essere utilizzata a tal fine. Le pratiche organizzative si stanno evolvendo per sfruttare appieno le tecnologie 

che incentivano la collaborazione e l’autonomia del personale. C’è bisogno di chiarire come le politiche e 

le pratiche non informatiche di un’organizzazione interagiscano con le politiche relative alle tecnologie 

informatiche per migliorare le prestazioni dei lavoratori. La teoria organizzativa e l’economia delle risorse 

umane suggeriscono due forme distinte di gestione del personale: la gestione tradizionale delle risorse 

umane, in cui i manager sono visti come superiori controllori e supervisori, e la gestione innovativa (o 

facilitativa) delle risorse umane, in cui i manager sono visti principalmente come facilitatori, in quanto il 

loro ruolo è principalmente quello di rimuovere le costrizioni che bloccano la ricerca della divisione R&S. 

Esaminando più attentamente il rapporto tra pratiche delle risorse umane e tecnologie informatiche, si 

definiscono le pratiche di facilitazione delle risorse umane [16] le procedure che presentano le seguenti 

caratteristiche: autonomia del lavoratore, connessione, apprendimento, valorizzazione degli individui, 

fiducia e flessibilità nei processi aziendali. Si definiscono poi le pratiche di facilitazione delle tecnologie 

informatiche le procedure che facilitano la collaborazione dei dipendenti, l’autonomia lavorativa e un più 

ampio accesso alle informazioni. Uno studio condotto da dei ricercatori statunitensi, Ali Tafti, Sunil 

Mithas e M. S. Krishnan,[16] pone a confronto queste categorie di processi con le strategie 

“tradizionalmente” adottate dalle risorse umane, le quali vedono l’utilizzo delle tecnologie 

prevalentemente per il monitoraggio e il controllo del personale [16]. I risultati sostengono anzitutto la tesi 

secondo la quale l’allineamento tra strategie dell’unità risorse umane e tecnologie dei processi, sia esso 

orientata verso l’autonomia o verso il controllo, abbia origine a livello delle pratiche individuali, e inoltre 

forniscono supporto all’opinione che le politiche adottate dei responsabili dell’ufficio organizzazione 

influenzino l’innovazione o l’adozione delle varie tecnologie all’interno delle organizzazioni. Inoltre, il 

rapporto tra risorse umane e tecnologia non è unidirezionale. Poiché le tecnologie informatiche influenzano 

il flusso e la disponibilità di informazioni all’interno delle aziende, esse condizionano di conseguenza 

anche le pratiche gestionali che le aziende utilizzano. In altre parole, le organizzazioni si adattano per 

sfruttare le nuove capacità tecnologiche. Quando una nuova tecnologia viene introdotta o sviluppata 

all’interno di un’organizzazione, i dipendenti non solo arricchiscono le proprie conoscenze tramite 

esperienza, ma, nel farlo, cambiano anche le loro routine organizzative e i processi di lavoro. 

Le innovazioni tecnologiche hanno contribuito notevolmente a migliorare la capacità dei dipendenti 

di collaborare, accedere alle informazioni e prendere decisioni in modo autonomo [16]. L’uso della 

information technology per dare potere e autonomia ai lavoratori offre alle organizzazioni un potenziale di 

trasformazione, innovazione e di valore aggiunto maggiore rispetto all’uso della stessa per esercitare 

esclusivamente il controllo sui dipendenti. Nonostante ciò, si registrano sempre più aziende che usano le 
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tecnologie per esercitare un controllo manageriale sui lavoratori attraverso il monitoraggio dettagliato del 

tempo o la valutazione delle competenze, piuttosto che per incrementare l’autonomia processuale. Ci 

serviamo dei risultati di tale ricerca per sostenere due argomenti fondamentali: in primo luogo, che le 

pratiche di facilitazione delle IT affiancate alle pratiche di facilitazione delle risorse umane siano idonee a 

sostenere una definizione strutturale dell’unità R&S maggiormente orientata verso l’autonomia; in secondo 

luogo, che il monitoraggio delle pratiche informatiche affiancato alle pratiche tradizionali in materia di 

risorse umane sia invece più idoneo a sostenere una definizione più orientata verso il controllo. Il modello 

teorico precedentemente presentato può essere così arricchito (fig 3.4). 

Fig 3.4 – Progettazione della struttura per la R&S – Theoretical Framework – Elaborazione Personale 

 

Le politiche di gestione del personale influenzano non solo le decisioni delle aziende su quali 

tecnologie adottare, ma anche il modo in cui le aziende utilizzano queste tecnologie. I dipendenti sono più 

vicini degli amministratori alle operazioni quotidiane di gestione e sono quest’ultimi, non i manager ad 

essere responsabili dei processi d’innovazione all’interno dell’impresa e a definire eventuali modifiche 

della tecnologia per adattarla al meglio alle pratiche interne. Orlikowski [17] descrive un tentativo da parte 

degli esperti di una grande società di consulenza di adottare Lotus Notes, un sistema groupware che 

permette agli utenti di condividere informazioni e coordinare le attività. Dalle osservazioni, risulta che i 
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dipendenti dell’impresa non hanno utilizzato le capacità di groupware di Lotus Notes, ma solo come 

strumento di produttività personale. Il motivo era che il sistema di promozione dell’impresa studio 

premiava il comportamento altamente individualistico e competitivo rispetto al lavoro di squadra: in questo 

modo, i dipendenti non erano incentivati ad imparare ad utilizzare una tecnologia per la condivisione delle 

informazioni. 

 

Politiche di gestione del personale: strategie tradizionali e di facilitazione a confronto 

Secondo le fonti [16], le gli obbiettivi delle strategie di facilitazione delle risorse umane sono:   

1. Incoraggiare l’autonomia del lavoratore – L’autonomia può essere definita come la misura in cui i 

lavoratori hanno il controllo sui propri orari o il controllo sulle procedure specifiche in cui 

svolgono i loro programmi I risultati empirici relativi alle complementarietà tra le pratiche di 

facilitazione delle risorse umane suggeriscono che l’autonomia dei lavoratori permette ai lavoratori 

di collaborare oltre i confini organizzativi e di sviluppare una comprensione dei processi al di là 

delle loro descrizioni delle mansioni strettamente definite. L’autonomia dei lavoratori è una 

caratteristica delle strategie di gestione che sposa la flessibilità dei processi aziendali [16]. Pertanto, 

l’autonomia del lavoratore è considerata una caratteristica centrale di una strategia di facilitazione 

delle risorse umane. 

2. Favorire la cooperazione tra i lavoratori attraverso la delle informazioni – Le interazioni orizzontali 

tra dipendenti contribuiscono a creare sinergie tra i talenti delle persone in un’azienda e incoraggia 

la risoluzione creativa dei problemi. Quando le persone affrontano una sfida con un particolare 

progetto o compito tecnico, la loro fonte primaria di informazione non è Internet, ma piuttosto i 

loro colleghi [18]. Le aziende possono incoraggiare la collaborazione e la condivisione delle 

informazioni utilizzando team autogestiti, fornendo programmi formali di formazione incrociata 

che consentano anche ai lavoratori di diversi gruppi funzionali di incontrarsi e scambiare idee, e 

sviluppando comunità di pratica che aiutino i dipendenti a individuare nell’organizzazione le 

persone che hanno competenze o competenze in aree specifiche [18]. 

3. Favorire la cultura dell’apprendimento nell’organizzazione – Le aziende possono fornire 

programmi per rispondere alle esigenze informative dei dipendenti riguardo allo svolgimento di 

determinate pratiche, ovvero programmi di formazione formale dei manager. Possono anche 

adottare pratiche o politiche che incoraggiano i dipendenti ad apprendere l’uno dall’altro e ad 

andare oltre i confini funzionali. Ciò consente ai lavoratori di acquisire nuove intuizioni e nuove 

prospettive sui propri processi di lavoro in un modo che li aiuta ad applicare il loro talento creativo 

e ad avviare miglioramenti in tali processi [16]. 
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4. Favorire un clima di fiducia – Le misure adottate per aumentare l’autonomia dei dipendenti 

aumenteranno anche il senso di fiducia tra datori di lavoro e personale. La creazione di un ambiente 

di fiducia è fondamentale per la gestione ed è quindi parte integrante di una strategia di 

facilitazione delle risorse umane. 

5. Favorire la flessibilità dei processi aziendali – Dando ai dipendenti le risorse per imparare nuove 

competenze e le opportunità di applicare queste competenze alle diverse funzioni aziendali, le 

aziende possono rispondere più rapidamente ai cambiamenti del loro ambiente di mercato 

riallineando le loro operazioni interne. Ciò è legato al concetto di impresa snella: approccio 

scrupoloso alla soluzione dei problemi per ridurre lo spreco e al miglioramento della qualità che 

utilizza personale altamente specializzato in ogni stadio del processo produttivo. Incorpora elementi 

tecnologici ma ruota attorno alle persone e non a macchinari o software.  

È particolarmente cruciale per le aziende in settori ad alta intensità di R&S scegliere una strategia di 

facilitazione delle risorse umane in quanto in tali ambienti il lavoro creativo, l’innovazione e la poca 

rigidità nei metodi di svolgimento delle tasks individuali servono come mezzo primario per l’efficacia dei 

processi d’innovazione di un’azienda. Le attività realizzate dai singoli ruoli sono però difficili da 

monitorare e i risultati non sono sempre facilmente quantificabili. Le strategie di facilitazione delle risorse 

umane diventano convenienti in situazioni in cui le pressioni competitive richiedono flessibilità nei 

processi. La tabella (3.5) categorizza le differenze tra strategie tradizionale e strategie di facilitazione del 

personale coerentemente a quanto riscontrato nella letteratura precedente con il quadro di Ichniowski e [19] 

e diverse altre fonti. Si noti come i ricercatori si siano limitati a definire negativamente i metodi delle 

strategie tradizionali rispetto ai metodi delle strategie di facilitazione. 

Tab 3.5 – Strategie tradizionali di gestione del personale vs Strategia di facilitazione- Ichniowski e altri [16] 

 Strategie tradizionali Strategie di facilitazione 

compensazione e valutazione compensazioni che premiano la quantità 

piuttosto che la qualità della produzione 

piano di incentivi per la qualità delle 

prestazioni più che sulla quantità 

monitoraggio e disciplina enfasi sul controllo di gestione enfasi sull’autonomia dei lavoratori 

organizzazione del lavoro minore utilizzo di squadre di lavoro 

interdipartimentali  

alti livelli di cooperazione dei dipendenti 

tra divisioni differenti in team per la 

risoluzione di problemi eterogenei 

assegnazione del lavoro definire con precisione le singole 

mansioni e task individuali 

assegnazione flessibile del lavoro; 

mansioni che coprono un’ampia gamma 

di compiti con lavoratori spesso a 

rotazione tra un lavoro e l’altro 

formazione delle competenze meno opportunità di formazione formale 

per i lavoratori 

maggiori opportunità di formazione 

formale per i lavoratori 

comunicazione della gestione del lavoro condivisione limitata o assente delle 

informazioni finanziarie; nessuna pratica 

regolare condivisione di informazioni tra 

i lavoratori e la direzione; i manager 
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di aggiornare i lavoratori sulle mansioni 

dell’amministrazione  

sollecitano le opinioni e i suggerimenti da 

parte del personale 

 

La strategia tradizionale delle Risorse Umane comporta, invece, direttive dall’alto verso il basso 

integrate da processi o sorveglianza per tracciare i livelli di produttività dei lavoratori, per monitorare le 

attività dei lavoratori e per controllare il comportamento. Il termine “risorse umane tradizionali” riflette la 

visione storicamente dominante del sistema gerarchico di gestione [19]. L’accento è posto principalmente 

sul controllo di gestione. I manager sono visti come supervisori piuttosto che come facilitatori; il loro ruolo 

primario è quello di controllare e monitorare i lavoratori. Gli incarichi di lavoro sono definiti in modo 

rigido e restrittivo. Vi è un minore utilizzo dei team interdivisionali. Il processo decisionale è centralizzato, 

e gli ordini arrivano unilateralmente dall’alto dell’organizzazione. I lavoratori tendono ad avere meno 

autonomia. Ichniowski e Shaw spiegano che le strategie tradizionali di gestione del personale erano molto 

più diffuse nel passato [20]. Tuttavia, per le grandi imprese soprattutto nelle industrie a bassa intensità di 

R&S, si continua a registrare come l’utilizzo di tali pratiche sia ancora diffuso. 

Le aziende possono impegnarsi in pratiche tradizionali di gestione del personale per diversi motivi. 

In primo luogo, queste pratiche possono riflettere le tendenze di leadership dei singoli manager piuttosto 

che obiettivi strategici a livello aziendale. I manager possono trovare oneroso accettare l’autonomia dei 

dipendenti, dato che i dipendenti possono ribattere o mettere in discussione alcune delle loro decisioni. 

Inoltre, per alcuni dirigenti, potrebbe essere necessario un grande sforzo per potersi fidare e fornire 

autonomia ai lavoratori. In secondo luogo, la teoria dell’agenzia suggerisce che le tecniche tradizionali 

delle risorse umane sono più adatte ad essere usate in situazioni in cui il monitoraggio delle prestazioni e 

degli output debbano avvenire sistematicamente in maniera precisa e rigorosa [22, 23] o semplicemente in 

ambienti in cui il lavoro è facilmente monitorabile in termini di comportamenti, ovvero quantificabile per i 

risultati. Le pratiche tradizionali in materia di risorse umane sarebbero più diffuse nelle aziende che 

impiegano una quantità sostanziale di lavoro di routine o i cui risultati dei lavoratori sono misurati in unità 

quantitative. Ne sono un esempio un call center customer-service, in cui la produttività è misurata in 

termini di numero di chiamate che il centro gestisce in un’unità di tempo, o un impianto di 

confezionamento della carta, in cui l’obiettivo è quello di generare il maggior volume possibile di prodotto 

confezionato per una data unità di input [16]. Tuttavia, i sistemi di gestione tradizionali sono utilizzati anche 

nelle industrie ad alta intensità di informazioni, come l’industria farmaceutica, in particolare per gli studi 

clinici ad alta intensità di dati, piuttosto che ad alta intensità di conoscenza. Come sottolinea Azoulay [21], 

gli studi clinici nelle aziende farmaceutiche possono essere sia ad alta intensità di dati che ad alta intensità 

di conoscenza. Gli studi clinici ad alta intensità di dati comportano un lavoro di routine in cui i risultati 

sono quantificabili [21]. Al contrario, gli studi clinici ad alta intensità di conoscenza comportano un lavoro 
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creativo e non di routine, in cui gli output non sono facilmente quantificabili e i comportamenti non sono 

facilmente monitorabili [21].  

Infine, le aziende potrebbero utilizzare una strategia tradizionale per le risorse umane perché si 

allinea in modo più naturale con una strategia competitiva di difesa della posizione competitiva, tipica 

delle imprese leader. Le strategie tradizionali di gestione delle risorse umane comporta una minore 

flessibilità operativa. Tuttavia, l’autonomia dei lavoratori necessaria allo sviluppo della capacità 

d’innovazione all’interno dell’impresa richiede una soglia minima di tolleranza anche da parte di quei 

manager che vogliono mantenere il controllo dei processi di R&S e adottano strategie tradizionali di 

gestione del personale.  

 

 

3.3 Tecnologie per promuovere l’autonomia della divisione R&S [16] 

 L’indagine fin qui condotta suggerisce che per progettare una struttura orientata all’autonomia della 

divisione di ricerca e sviluppo in cui i supervisori si limitano ad eliminare gli ostacoli per lo svolgimento 

dei processi di innovazione, l’ufficio organizzazione dovrebbe instaurare a livello microrganizzativo delle 

strategie di facilitazione sia del personale che delle tecnologie informatiche. In caso si voglia promuovere 

l’autonomia dei processi di innovazione, le politiche di gestione del personale potrebbero dover essere più 

flessibili, dando ai lavoratori il potere decisionale necessario per sfruttare appieno le capacità offerte 

dall’informatica, come il potenziale di raccolta di dati ed informazioni, l’utilizzo di strumenti di analisi e la 

collaborazione tra i vari reparti. 

L’informatica può essere utilizzata per facilitare la collaborazione dei dipendenti, l’autonomia ed 

un più ampio accesso alle informazioni. Occorre sottolineare che il tentativo di implementare una strategia 

di facilitazione tecnologica in un ambiente privo di pratiche di facilitazione delle risorse umane sarebbe 

controproducente. Ad esempio, in precedenza abbiamo menzionato il resoconto di Orlikowski [17] di una 

tecnologia di groupware che non è riuscita ad essere accettata dai dipendenti di una società di consulenza, 

in gran parte perché le politiche di gestione del personale della società premiavano il comportamento 

competitivo rispetto al comportamento collaborativo. Allo stesso modo, il tentativo di sostenere un 

ambiente strategico di facilitazione del personale, utilizzando la tecnologia principalmente come strumento 

per monitorare i lavoratori piuttosto che per facilitare la collaborazione e l’accesso alle informazioni, può 

avere un effetto demoralizzante sui lavoratori che potrebbe portare a carenze nelle prestazioni aziendali [16]. 

Pertanto, le aziende devono essere disposte a premiare o incoraggiare un comportamento creativo o 

esplorativo [24]. Inoltre, considerando che i dipendenti si sentono più sostituibili quando le loro conoscenze 
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non sono codificate e dunque rese prontamente disponibili agli altri, le imprese dovrebbero cercare di 

premiare il comportamento di condivisione delle conoscenze [25].  

I siti intranet del personale hanno assunto sempre più spesso il ruolo di facilitare l’allocazione e lo 

sviluppo del capitale umano tra le unità funzionali del business. Molti di questi siti includono moduli di 

gestione delle risorse umane che consentono alle aziende di tenere traccia delle competenze chiave dei 

dipendenti e delle aree di conoscenza. Software collaborativi per la risoluzione dei problemi o software di 

progetto condivisi e gli archivi di documenti, sono ormai tra le tecnologie che tutte le organizzazioni 

utilizzano per facilitare i dipendenti nell’adempimento dei task associati ai propri ruoli. I blog, i database 

collaborativi online (chiamati Wiki) e lo sviluppo di software open-source incentivano più l’autonomia e la 

collaborazione tra le persone piuttosto che affidarsi a comandi e controlli dall’alto.  Ciò consente alle 

aziende di allocare il capitale umano in modo efficiente tra le unità funzionali e le aiuta a coltivare 

competenze chiave. L’uso di una strategia di facilitazione della tecnologia complementare ad una strategia 

di facilitazione delle risorse umane dovrebbe avere un effetto positivo sulle prestazioni dei lavoratori in 

caso di un ambiente che richiede elevata flessibilità nei processi d’innovazione. Ovviamente il grado di 

allineamento ottimale tra le strategie varia da impresa ad impresa ed inoltre il numero di variabili 

decisionali ne rende complesso il raggiungimento [26]. Le organizzazioni che distribuiscono ampiamente 

l’autorità decisionale all’interno dell’impresa si servono meglio delle tecnologie che facilitano la 

collaborazione dei dipendenti e l’accesso alle informazioni. Di seguito si riportano delle brevi case studies 

di imprese che hanno adottato tecnologie per promuovere l’autonomia dei dipendenti riguardo a tre 

processi fondamentali caratteristici delle strategie di facilitazione: cultura dell’apprendimento, 

valorizzazione delle pratiche individuali, incentivazione alla collaborazione e alla condivisione della 

conoscenza. 

 

 

Cultura dell’apprendimento [16] 

- Intel ha utilizzato la tecnologia per creare reti di mentoring al personale che abbinano i dipendenti in 

base alle specifiche esigenze di conoscenza delle singole posizioni operative, per facilitare i processi di 

istruzione e promozione dei lavoratori [27]. Tale programma fu tra i primi a essere formato negli anni 

‘90, quando stava aprendo aggressivamente nuovi stabilimenti in tutto il mondo e aveva inviato molti 

dei suoi direttori del New Mexico a guidare i nuovi impianti ed un nuovo gruppo di manager doveva 

essere addestrato velocemente. 

 

- Grumman e Rolls-Royce hanno adottato misure aggressive per mantenere un livello di conoscenza 

all’interno delle mura aziendali [25]. I dipendenti avevano coltivato ingenti competenze tacite, ovvero 
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da non rivelare, nello sviluppo rispettivamente del bombardiere B-2, nel caso di Grumman, e nello 

sviluppo del motore a reazione utilizzato negli aerei Concorde, nel caso di Rolls-Royce [29]. Mentre gli 

ingegneri che hanno lavorato a queste tecnologie si avvicinavano all’età della pensione, sia Grumman 

che Rolls-Royce hanno sviluppato un programma di mentoring formale, supportati da sistemi di 

gestione della conoscenza, con l’obiettivo di assicurare che le conoscenze degli ingegneri non vadano 

perdute e siano mantenute all’interno dell’impresa [25].  

 

- Alpha Corp, un’importante società di consulenza finanziaria/contabile, ha nominato un “partner 

nazionale di apprendimento” che sovrintende alla formazione dei dipendenti. Essa tiene ampie sessioni 

di formazione in aula su molti argomenti condotte su base regionale, che consentono ai dipendenti di 

dialogare e scambiare idee [16]. Tramite software per il knowledge management, ordina le competenze 

necessarie ai ruoli della struttura lungo linee verticali della conoscenza, dando luogo ad una struttura a 

matrice gerarchica delle competenze dei dipendenti. Ciò al fine di riconoscere e classificare gli 

individui in base alla loro competenza su argomenti specifici in modo da facilitare l’identificazione dei 

dipendenti più adatti per un particolare progetto.  Queste pratiche consentono ad Alpha di sfruttare le 

conoscenze dei propri dipendenti facendo sì che le informazioni fluiscano in modo efficiente 

all’interno dell’impresa al fine di incentivare lo sviluppo di competenze proprie e capacità interne.  

 

 

Valorizzare le pratiche individuali [16] 

- Incoraggiare i dipendenti a dar voce alle loro idee è un elemento significativo della strategia di 

facilitazione delle risorse umane e dimostra ai dipendenti che sono apprezzati come individui. 

Whirlpool ha uno staff di oltre 240 consulenti per l’innovazione (I-consulents) che esaminano i 

suggerimenti di prodotto che i dipendenti inseriscono in un sistema di gestione del know-how. Gli I-

consulents lavorano per facilitare gli sforzi di sviluppo dei prodotti per le idee che sono considerate 

promettenti. Per i progetti selezionati, i dipendenti che hanno fornito i suggerimenti sono riconosciuti 

dai loro colleghi e, in molti casi, guidano i nuovi sforzi di sviluppo [29]. 

 

 

Collaborazione e condivisione delle informazioni [16] 

- Delta Energy è un’azienda regionale di servizi pubblici che standardizza in modo formale le pratiche e 

i processi che il suo staff di tecnici e programmatori deve seguire. Essa si distingue per il modo in cui 



41 
 

utilizza team dislocati e Wiki con i dipendenti interessati in cui questi standard vengono discussi. In 

contesti tecnicamente complessi, come interpretare o applicare correttamente certi standard può 

risultare difficile da comprendere. Pertanto, è utile avere un forum in cui possano porre domande, 

esprimere preoccupazioni e risolvere ambiguità. Le Wiki forniscono anche un canale per i dipendenti 

per sollevare preoccupazioni e problematiche che possono portare i manager a rivalutare gli standard 

processuali quando diventa evidente che non sono più convenienti all’organizzazione. 

 

- MWH Global si è impegnata in sforzi di riorganizzazione per creare team basati su aree funzionali 

piuttosto che su regioni e ha condotto sessioni di team building per riunire persone provenienti da parti 

diverse dell’organizzazione [28]. MWH ha utilizzato tecniche di analisi dei social network (SNA) per 

ottimizzare la formazione dei team, identificando i migliori esperti e le “associazioni di conoscenza 

strategica” [28]; ha inoltre condotto dei sondaggi online che chiedevano agli scienziati di identificare i 

colleghi con cui lavoravano a stretto contatto o a cui corrispondevano più frequentemente; poi, ha 

condotto degli esercizi di social networking in cui gli scienziati erano classificate con delle etichette di 

match-making con il nome per aiutarli a familiarizzare con i nuovi colleghi. La SNA ha rivelato che 

gli scienziati con maggiori interazioni sociali con altri dipendenti ottenevano risultati migliori rispetto 

agli scienziati con meno interazioni attive [28]. I dati sono stati condivisi con i singoli scienziati in 

modo non punitivo ma per invogliarli a fare più attività di networking.  

 

- Secondo il vicepresidente del settore informatico di Lambda Corporation, comunicare gli obiettivi in 

modo chiaro, ma senza specificare in modo eccessivo il modo in cui le persone dovrebbero 

raggiungerli incentiva la capacità d’innovazione del personale senza intaccarne l’autonomia. I 

manager della Lambda imparano a non arrabbiarsi quando i dipendenti completano un incarico in 

modo diverso da quanto previsto, a patto che gli obiettivi siano stati raggiunti. Il successo di Lambda 

dipende da prodotti innovativi, determinato in particolare dalla tecnologia CAD (Computer Aided 

Design) applicata ai processi produttivi. Lambda ha team di progettazione dei prodotti sparsi in tutto il 

mondo e gli ingegneri utilizzano questi software collaborativi per condividere i progetti e collaborare 

autonomamente a distanza. Quando gli ingegneri dispongono di sofisticati strumenti di progettazione e 

della capacità di collaborare con una vasta rete di altri ingegneri, le possibilità creative sono enormi 

[16]. 

 

3.4 Tecnologie per il controllo della divisione R&S [16] 

 I ricercatori non hanno dedicato molta attenzione all’uso dell’information technology come mezzo 

per monitorare i dipendenti. Tuttavia, Sewell [30] sottolinea che l’uso della tecnologia per il controllo è in 

aumento, nonostante la popolarità assunta dalle strategie di gestione facilitative che sostengono 
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l’autonomia dei lavoratori. Un utilizzo della tecnologia per la supervisione del personale rafforza molti 

elementi di una strategia tradizionale delle risorse umane, estendendo efficacemente la capacità dei 

manager di monitorare i lavoratori o standardizzare processi e output. 

In molti casi, le tecnologie utilizzate sono simili a quelle adottate per perseguire strategie di 

facilitazione, solo con l’obiettivo di sorveglianza. Per esempio, come sottolinea Zuboff [31], la tecnologia 

delle videoconferenze potrebbe essere potenzialmente utilizzata come un modo per dare potere ai 

lavoratori, consentendo loro di formare relazioni collaborative a distanza. Tuttavia, la videoconferenza può 

potenzialmente servire come strumento di sorveglianza per i manager, che potrebbero utilizzarla per 

imporre la presenza del personale a qualsiasi incontro si svolga tra i dipendenti, specialmente se a distanza. 

Più recentemente, anche l’uso della posta elettronica è stato considerato uno strumento di monitoraggio 

della comunicazione tra i lavoratori. Pratiche come il monitoraggio delle e-mail e l’utilizzo di software per 

la valutazione delle competenze estendono il controllo manageriale sui lavoratori. Sebbene limitare l’uso di 

Internet abbia l’effetto di limitare l’accesso dei lavoratori alle informazioni, ha anche il vantaggio di 

eliminare una potenziale deviazione inutile dalle mansioni specifiche di quel ruolo. Nella tabella seguente 

si riportano le principali differenza tra tecnologie utilizzate per perseguire strategie di controllo tradizionali 

e tecnologie per perseguire la facilitazione dell’autonomia delle pratiche individuali (tab 3.6). 

Tab 3.6 – Differenze nell’utilizzo delle tecnologie – Ali Tafti, Sunil Mithas e M. S. Krishnan [16] 

 Orientamento tradizionale Orientamento facilitativo 

Accesso alle informazioni Maggiori restrizioni sull’accesso a 

Internet; politiche che proibiscono o 

limitano la navigazione in Internet al di 

fuori delle attività strettamente correlate 

al lavoro 

 

Meno restrizioni sull’accesso a Internet; i 

dipendenti sono incoraggiati ad utilizzare 

risorse online per l’apprendimento o la 

ricerca; autorizzazione all’uso di Internet 

per compiti personali entro limiti 

dichiarati o impliciti che siano flessibili e 

ragionevoli per i lavoratori e la gestione 

Collaborazione Limitazioni della condivisione delle 

informazioni; Meno supporto per gli 

strumenti collaborativi, come le 

videoconferenze; e-mail strettamente 

monitorate per il contenuto e la sicurezza 

Dipendenti incoraggiati a condividere le 

informazioni e le videoconferenze per 

collaborare tra loro o per contattare i 

superiori; le directory elettroniche sono 

trasparenti e non sono soggette a 

restrizioni gerarchiche, consentendo ai 

dipendenti di collegarsi attraverso i 

confini divisionali, dipartimentali o 

gerarchici; la privacy dei dipendenti è 

protetta nelle e-mail che non sono 

monitorate o limitate, se non per motivi di 

sicurezza 

Gestione della conoscenza Utilizzo limitato della gestione delle 

conoscenze 

Ampio utilizzo della gestione della 

conoscenza 
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Monitoraggio e valutazione delle 

competenze 

Utilizzo di software di monitoraggio delle 

competenze per le metriche di 

produttività dei Lavoratori, come le ore al 

giorno sul lavoro, le transazioni dei clienti 

al giorno o la produzione di fabbrica per 

dipendente 

Integrazione della valutazione delle 

competenze con la gestione delle 

conoscenze e l’assunzione di personale, 

l’assegnazione di posti di lavoro o il 

software di gestione dei progetti; questo 

viene utilizzato per valutare i livelli di 

conoscenza e le competenze dei 

dipendenti e per aiutare a coltivare le 

capacità dei dipendenti 

Tecnologie di gestione delle risorse 

umane 

Uso di tecnologie di gestione delle risorse 

umane per gestire l’organigramma e per 

definire ruoli per ogni dipendente. 

L’utilizzo di tecnologie che promuovono 

l’assegnazione flessibile dei posti di 

lavoro, come ad esempio una banca dati 

delle competenze e delle aree di 

conoscenza. 

E-learning Risorse per la formazione elettronica 

limitate all’apprendimento delle 

procedure standard 

I dipendenti dispongono di ampie fonti di 

e-learning. La formazione tocca aree di 

interesse rilevanti al di là del lavoro e 

viene utilizzata come parte integrante 

dello sviluppo dei dipendenti. 

Intranet Scarso utilizzo di intranet a livello 

aziendale per la comunicazione ai 

lavoratori di sviluppi finanziari o 

aziendali 

L’ampio uso della rete intranet per 

comunicare eventi e notizie ai dipendenti 

consente a questi ultimi di tenersi al 

corrente degli sviluppi e delle innovazioni 

in tutto lo studio. 

 

 Sulla base della ricerca condotta finora, possiamo arricchire il framework teorico sviluppato come 

nella figura che segue (fig 3.7). 
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Fig 3.7 – Progettazione della struttura per la R&S – Theoretical Framework – Elaborazione Personale 

 

 

 

3.5 KPI per la valutazione delle attività di R&S [33] 

Una sfida comune nella gestione della divisione di R&S è quella di misurare la performance 

dell’innovazione tramite la costruzione di indici adeguati. Le prestazioni dei lavoratori hanno molte 

manifestazioni diverse, a seconda del particolare tipo di lavoro. Nel contesto del knowledge work, la 

performance dei lavoratori può essere espressa in termini di produzione creativa o di tassi di innovazione; 

nel settore manifatturiero invece la performance dei lavoratori può essere espressa in termini di unità di 

produzione precise e quantificabili; nei call center di vendita, la performance dei lavoratori può essere 

espressa in termini di ricavi di vendita per dipendente [33]. Neely, Mills, Platts, Gregory e Richards e altri 

ricercatori definiscono le performance come “l’efficienza e l’efficacia dell’azione”, la misurazione della 

performance come “il processo di quantificazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione”, e un indice 

di performance come “una metrica utilizzata per quantificare l’efficienza e/o l’efficacia dell’azione”[32]. 

Brown e Svenson (1998) [34] hanno progettato un sistema per la misurazione di R&S, il cosiddetto 

“laboratorio di R&S come sistema”, che è stato identificato come un concetto chiave che definisce il 

collegamento tra innovazione e KPI. Le difficoltà di misurazione degli output dei processi sono associate 

al rischio di successo della ricerca e sviluppo. Per gestirle al meglio viene solitamente applicato un quadro 

di rischio che non differenzia tra output e risultati. Vengono proposte numerose diverse misure di 
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performance a livello di dipartimento, come il tasso di ritenzione dei dipendenti, il rapporto di copertura 

delle competenze strategiche, cioè i dipendenti che hanno il giusto set di competenze strategiche per 

soddisfare le esigenze organizzative, o la percentuale di progetti di collaborazione con terzi [33]. 

In uno studio più approfondito condotto da Peter M. Bican nel quale si definisce un sistema del 

laboratorio di ricerca più approfondito rispetto al modello introdotto da Brown e Stevenson [34], si 

identificano 154 KPI per la R&S (fig 3.8). Il criterio di selezione finale delle misure di prestazione sostiene 

che sia più efficace “concentrarsi sulla misurazione dei risultati e degli output, non sul comportamento”, 

poiché gli output giocano un ruolo principale per le misure di performance [33].  

Fig 3.8 – Estensione del modello dell’unita R&S – Peter M. Bican [33] 

 

Le misure identificate potrebbero poi essere attuate e valutate in un periodo di tempo predefinito 

sotto costante monitoraggio e perfezionamento. In questo modo, il dato proveniente da queste misure viene 

utilizzato per migliorare l’efficacia e l’efficienza del processo di valutazione delle misure delle prestazioni 

di R&S.  

I risultati indicano inoltre che i manager dovrebbero essere consapevoli delle idiosincrasie 

specifiche del dipartimento: essere eccessivamente concentrati su misure di performance centrate sui 

dipartimenti di R&S che si riferiscono all’ambiente di lavoro diretto, potrebbe far sì che vengano trascurate 

misure meno ovvie, come la misurazione degli effetti esterni o di rete, o misure relative agli indicatori 

delle risorse umane [33]. Di seguito vengono riportati i KPI ottenuti da Bican nella sua ricerca.  
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  Tab 3.9 – KPI per la R&S – Peter M. Bican [34] – 2020  
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CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI 

 

4.1 Discussione della ricerca e contributo alla letteratura 

 La capacità d’innovazione è un asset fondamentale delle imprese. Ad oggi, le incidenze positive di 

adottare strategie innovative non si limitano meramente ai ritorni economici, ma influiscono sulla 

creazione di nuove posizioni lavorative e consentono un perseguimento più efficiente degli obiettivi in 

materia di sostenibilità. Anche nei settori a bassa intensità di R&S, l’attitudine delle organizzazioni ad 

apportare quantomeno innovazioni incrementali ai prodotti e\o servizi offerti, risulta ormai necessaria per 

rimanere competitivi sul mercato. Il modello teorico formulato nella presente tesi approfondisce gli 

orientamenti macro e microstrutturali sui quali un’impresa definisce una propria unità di R&S interna, 

evidenziando in particolare le tecnologie che favoriscono l’autonomia dell’unità nella definizione e nello 

svolgimento dei propri ruoli e processi, ovvero quelle che facilitano il controllo della stessa da parte della 

direzione. La ricerca svolta conclude che una progettazione organizzativa orientata più al monitoraggio dei 

processi dovrebbe prevedere uno stile di leadership leader-centered che mantenga lavoratori e supervisori 

su due livelli gerarchici distinti, ma che allo stesso tempo incentivi la capacità d’innovazione dei 

dipendenti, identificato nella leadership transformazionale. Tale orientamento è preferibile dalle imprese 

caratterizzate da: alta formalizzazione e standardizzazione dei processi e degli output; orientamenti 

strutturali verticali in cui il ruolo dei leader è rilevante nella mediazione e coordinamento delle attività; e 

approcci meccanici volti ad incrementare l’efficienza. Per contro, se l’ufficio organizzazione ha come 

obiettivo di progettare una struttura più autonoma e indipendente nello svolgimento delle proprie attività, 

dovrebbe favorire l’empowering leadership. Tale approccio non solo incentiva la capacità innovativa del 

personale, ma pone come base stessa di quest’ultima l’autonomia dei lavoratori nella definizione dei propri 

processi. Essa è preferibile dalle aziende caratterizzate da: bassa se non nulla formalizzazione dei processi; 

orientamenti strutturali orizzontali in cui il ruolo dei leader si limita ad eliminare gli ostacoli nelle attività 

di sviluppo; approcci organici volti ad incentivare l’apprendimento del personale.  

È importante sottolineare che non si denota una tassonomia che differenzia in modo netto le diverse 

tipologie di tecnologia, ma si sostiene come tecnologie simili vengano impiegate con finalità differenti. 

Non è tanto di quali strumenti informatici le imprese dispongano, quanto dell’uso che ne fanno, la base con 

cui etichettare le varie tecnologie presenti sul mercato. Ricerche future dovrebbero concentrarsi appunto 

sull’identificare le categorie di obiettivi più o meno comuni alle organizzazioni per quanto concerne i 

processi d’innovazione, e per ogni obiettivo identificare le tecnologie più adeguate a promuovere le 

performance dell’unità di sviluppo. I trend moderni inoltre suggeriscono che tra le imprese scelgono di 

dotarsi internamente di un reparto interno di R&S, quelle che progettano la microstruttura orientata verso il 
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monitoraggio e il controllo dei dipendenti siano in aumento rispetto a quelle che scelgono di progettare una 

struttura orientata verso l’autonomia.  

 

 

4.1 Limitazioni della ricerca 

 La decisione di progettare una divisione di R&S interna è solitamente perseguita da grandi imprese 

che possono sostenere l’impiego di risorse in operazioni dai ritorni incerti. La definizione del budget da 

destinare all’innovazione è solitamente definita in base all’intensità che le attività di R&S hanno sulle 

performance aziendali. Più il settore in cui l’impresa opera risulta ad elevata intensità d’innovazione, più 

numerose risulteranno le imprese che scelgono di dotarsi internamente di un’unità preposta. La presente 

ricerca non analizza i fattori che fanno che si che all’ufficio organizzazione venga dato l’input di costituire 

un reparto di R&S, e non si propone dunque di identificare quali siano quelle categorie di organizzazioni 

che potrebbero essere più propense a progettarne una propria struttura organizzativa interna. Essa pone 

invece l’attenzione alle scelte strategiche da attuare dal momento in cui viene dato l’input in poi. 

 L’analisi condotta considera inoltre, le potenziali tecnologie solo per un oggetto specifico 

dell’innovazione, ovvero l’innovazione di processo, e non anche di prodotto e\o servizio. Inoltre, non tiene 

conto di tutte le potenziali applicazioni delle innovazioni, ma solo di come possano essere applicate per 

favorire o l’autonomia o il monitoraggio dei dipendenti. Ogni azienda struttura i propri processi in modi 

differenti dalle altre, pur avendo obiettivi simili. In particolare, per dare vita ad innovazioni di processo 

necessita avere sia la disponibilità di conoscenze tecnologiche, nonché una struttura d’impresa che 

consenta di trasformare le conoscenze di nuovi processi in realizzazioni produttive funzionanti. Il presente 

documento non si propone di mostrare esempi di come vengano modificate i ruoli, le posizioni, o i singoli 

task individuali nelle mappature dei processi prima e dopo l’adozione di una particolare tecnologia, anche 

perché dati di questo tipo difficilmente vengono divulgati dalle aziende. Risulta dunque improbabile 

realizzare una classificazione delle attività definita in base alle posizioni e\o procedure. Tuttavia, sarebbe 

più fattibile categorizzare i processi in base agli output ottenuti e alle tecnologie utilizzate. Studi successivi 

potrebbero dedicarsi a identificare quali aziende abbiano ottenuto un miglioramento delle prestazioni 

grazie all’introduzioni di specifiche tecnologie, differenziandole in base alla reperibilità delle stesse (se le 

abbiano introdotte tramite imitazione di altre imprese, oppure le detengano in outsourcing, o ancora le 

abbiano sviluppate internamente o tramite partnership), alle competenze richieste, e agli obiettivi perseguiti 

misurati in output, e non tanto nel come vengano perseguiti o chi vi partecipi. 

  In fine, il presente documento non esamina il dirompente fenomeno che influenza la capacità 

d’innovazione delle organizzazioni che è l’open innovation. La collaborazione tra imprese e start-up per i 

processi di R&S è terreno fertile per futuri ricercatori interessati a identificare i principali trend tecnologici 



52 
 

che le organizzazioni seguono al fine di ottimizzare i processi e massimizzare i risultati economici. Non 

solo, le organizzazioni possono sviluppare strutture ibride in organigramma che prevedono alcune fasi di 

processo di R&S svolte internamente, e alcune svolte invece esternamente in capo a partners di 

produzione. Il modello teorico elaborato non tiene in considerazione tali configurazioni organizzative. Esso 

definisce due alternative strutturali opposte inerentemente alla dualità tra autonomia e controllo dei 

dipendenti. Tuttavia, nulla toglie che si possano riscontrare, ad esempio, imprese con organigrammi 

sviluppati orizzontalmente e che perseguono un approccio organico volto all’apprendimento, che però 

impostano gerarchie basate sulla transformational leadership. 
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