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Negli	ultimi	anni,	forse	più	che	in	passato	anche	per	effetto	
della	crisi	economico-finanziaria	globale,	 i	 temi	dell’innova-
zione	e	degli	investimenti	nella	ricerca	e	nello	sviluppo	hanno	
acquisito	particolare	rilevanza	 in	 Italia,	così	come	negli	altri	
paesi	ad	economia	avanzata.	A	fronte	della	crisi	che	investe	
da	diversi	anni	l’Italia	–	ed	anche	le	province	dell’Emilia-Ro-
magna	 –	 si	 è	 posta	 sempre	 più	 frequentemente	 l’attenzio-
ne	sulla	necessità	di	«far	ripartire	l’economia»	favorendo	la	
competitività	attraverso	la	crescita,	lo	sviluppo,	l’investimen-
to in ricerca e sviluppo e mediante il sostegno ai processi in-
novativi.	
L’innovazione è stata ripetutamente evocata come passaggio 
obbligato	per	mantenere	o	accrescere	la	capacità	competiti-
va	di	un’impresa	o	di	un	paese.	Basti	ricordare	che	la	«Strate-
gia	di	Lisbona»	–	definita	dal	Consiglio	europeo	straordinario	
tenutosi	nel	marzo	2000	a	Lisbona	–	si	propone	di	far	diventa-
re	l’Europa,	in	dieci	anni	(dunque	entro	il	2010),	«l’economia	
basata	sulla	conoscenza	più	competitiva	e	dinamica	del	mon-
do,	in	grado	di	realizzare	una	crescita	economica	sostenibile	
con	nuovi	e	migliori	posti	di	lavoro	e	una	maggiore	coesione	

sociale»3.	Per	perseguire	questo	obiettivo,	 l’investimento	 in	
ricerca	e	sviluppo	è	considerato	un	fattore	di	fondamentale	
importanza,	 così	 come	 la	 capacità	 di	 trasformare	 il	 risulta-
to della ricerca in innovazione tecnologica. La Commissione 
europea,	nel	2006,	dichiarava	che	il	futuro	«dipende	dall’in-
novazione.	In	breve	tempo	la	globalizzazione	ha	trasformato	
l’economia mondiale […]. In questo nuovo ordine economi-
co,	 l’Europa	non	può	competere	 se	non	diventando	più	 in-
ventiva,	 rispondendo	meglio	alle	esigenze	e	alle	preferenze	
dei	consumatori	e	innovando	di	più.	I	cittadini	europei	sono	
preoccupati	da	grandi	questioni	quali	il	cambiamento	del	cli-
ma,	 l’esaurimento	delle	risorse	non	rinnovabili,	 l’evoluzione	
demografica	 […].	 Queste	 preoccupazioni	 devono	 diventa-
re	 un’occasione	per	 rafforzare	 la	 competitività	 europea	nel	
mondo.	Quanto	più	rapida	sarà	la	reazione,	tanto	maggiore	
sarà	la	possibilità	di	successo…»4. 
Già	 in	queste	poche	righe	sono	richiamati	alcuni	punti	cen-

3	 La	strategia	è	stata	poi	ulteriormente	rilanciata	a	metà	percorso,	nel	2005,	doman-
dando	ai	Paesi	membri	di	presentare	un	proprio	piano	di	attuazione,	quello	che	in	Italia	
è	stato	Pico	–	Piano	italiano	per	l’innovazione,	la	crescita	e	l’occupazione.

4	 Comunicazione	n.	502	del	13	settembre	2006	della	Commissione	europea	«Mettere	
in	pratica	la	conoscenza:	un’ampia	strategia	dell’innovazione	per	l’UE».

1. Quadro teorico di riferimento 
e metodologia di indagine

Il presente rapporto è il secondo realizzato dal Cise – Centro 
per	l’Innovazione	e	lo	Sviluppo	Economico,	azienda	speciale	
della	Camera	di	Commercio	di	Forlì-Cesena	–	con	riferimento	
al tema dell’innovazione nella provincia di Reggio Emilia. 
Il	 rapporto	 provinciale	 2012,	 come	 il	 precedente	 realizzato	
nel 20111,	mira	a	studiare	il	tema	dell’innovazione,	facendo	
essenzialmente riferimento ad un doppio registro di analisi. 
Basato	principalmente	sui	risultati	dell’indagine	dell’Osserva-
torio Innovazione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Ro-
magna	condotta	nel	2012	da	Unioncamere	Emilia-Romagna	
con	la	collaborazione	delle	Camere	provinciali,	tiene	anche	in	
considerazione	dati	e	indicatori	provenienti	da	altre	fonti,	al	
fine	di	ricostruire	il	quadro	economico,	demografico	e	sociale	
all’interno	del	quale	operano	le	imprese	intervistate,	così	da	
comprendere	e	interpretare	al	meglio	i	risultati	della	suddet-
ta	indagine.	Ciò	al	fine	di	caratterizzare	il	meglio	possibile	il	
territorio	oggetto	dell’indagine,	 rilevarne	 i	punti	di	 forza,	 le	

1	 Cfr.	Cise,	Primo	rapporto	sull’innovazione	della	provincia	di	Reggio	Emilia,	2011.

criticità,	 le	dinamiche	e	 le	 tendenze,	 in	modo	da	compren-
dere	quali	siano	gli	scenari	–	economici,	sociali,	demografici	
–	e	le	prospettive	con	cui	si	trovano	a	fare	i	conti	le	imprese	
coinvolte	nella	rilevazione	dell’Osservatorio	e	quanto	questi	
possano favorire o ostacolare l’innovazione.
Questo	rapporto	va	inteso	anche	come	un	approfondimento,	
una	specificazione	a	 livello	provinciale	di	quanto	realizzato,	
sempre secondo questo doppio registro di analisi e con i me-
desimi	obiettivi	conoscitivi,	nel	rapporto	regionale2. 
Proprio	rimandando	a	quest’ultimo,	non	si	presenta	il	quadro	
teorico	e	concettuale	di	riferimento,	ma	si	vuole	comunque	
riprendere	 brevemente	 il	 ragionamento	 condotto	 in	 quella	
sede	e	riportarne	qui	sinteticamente	i	punti	di	maggior	rilievo	
per	il	prosieguo	della	riflessione.

2	 Cfr.	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna	2012,	2012	e	la	relativa	sinte-
si,	entrambi	gratuitamente	scaricabili	per	intero	a	partire	dalla	pagina	web	www.ciseon-
web.it/trasversale/templ001/visual/
documento_generico.jsp?ID=3670.

1.1 Premessa

1.2. Quadro teorico di riferimento. 
Brevi cenni
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trali	della	riflessione	e	del	dibattito	attuali	sul	tema	dell’in-
novazione,	nonché	sulla	declinazione	che	di	essa	viene	data	
nel presente rapporto.
In	primo	 luogo,	 si	 evidenzia	 come	 l’innovazione	debba	 ri-
spondere	a	esigenze	specifiche,	costituendo	la	reazione	e	la	
giusta	risposta	a	mutamenti	–	a	partire	dalla	globalizzazione	
–	e	a	nuovi	bisogni	che	da	essi	possono	derivare.	Un’inno-
vazione,	quindi,	che	deve	essere	utile	per	l’economia,	per	i	
paesi,	per	le	imprese,	per	i	cittadini.
In	secondo	luogo,	si	sottolineano	le	grandi	aree	tematiche	
intrecciate	al	tema	dell’innovazione	e	che	rappresentano	le	
coordinate	di	 riferimento	anche	per	 le	analisi	 condotte	 in	
questo	rapporto:	i	mutamenti	demografici	e	le	relative	rica-
dute	in	termini	economici	e	sociali;	la	tutela	dell’ambiente	
e	delle	risorse	e	con	ciò	la	ricerca	di	un	modello	di	sviluppo	
più	 eco-sostenibile;	 la	 crisi	 economico-finanziaria;	 il	 tema	
della	salute	e,	più	in	generale,	della	qualità	della	vita	e	del	
benessere,	 il	 cui	accrescimento	deve	rappresentare	 il	fine	
ultimo	di	qualsivoglia	processo	innovativo.

Quanto	più	l’innovazione	è	vista	come	la	possibile	risposta	e	
soluzione	all’attuale	crisi	economica,	tanto	più	ad	essa	vie-
ne	attribuita	una	pluralità	di	significati.	Il	concetto	di	innova-
zione	diviene	così	sempre	più	ampio	ed	esteso,	con	ciascun	
attore	 a	 vario	 titolo	 coinvolto	 nel	 dibattito	 (imprenditori,	
associazioni	di	categoria,	sindacati,	studiosi,	centri	di	ricer-
ca,	ecc.)	che	ne	fornisce	una	propria	declinazione	e	lettura.	
Lo	stesso	concetto	di	innovazione,	inoltre,	muta	nel	tempo,	
con	il	cambiamento	della	società	e	del	sistema	economico-
produttivo.
Ragionare sul tema dell’innovazione e studiarla empirica-
mente	non	è	operazione	semplice	anche	a	causa	di	questa	
varietà	di	significati	attribuiti	al	concetto	stesso5.
Al	fine	di	uscire	da	ambiguità	semantiche	e	terminologiche,	
in	questa	sede	si	può	partire	da	una	definizione	del	concet-
to	di	innovazione	che	sia	ampia,	ma	che	allo	stesso	tempo	
possa	delinearne	precisamente	i	confini	e	le	caratteristiche.	
L’innovazione	può	allora	essere	definita	come	un	«fenome-
no complesso la cui comparsa segna una demarcazione tra 
un	prima	e	un	dopo,	in	quanto	associato	ad	un	mutamento	

5	 Cfr.	A.	Gambardella,	Innovazione	e	sviluppo.	Miti	da	sfatare,	realtà	da	costruire	e	
sviluppo,	Milano,	Egea,	2009	e	C.	Manzo	(a	cura	di),	Forme,	dimensioni	e	meccanismi	
dell’innovazione	tra	economia,	organizzazione,	politiche	e	istituzioni,	in	«Sociologia	
del	Lavoro»,	n.	122,	Milano,	Franco	Angeli,	2011.

o	trasformazione	di	entità	materiali	e/o	immateriali»6. 
A	partire	da	questa	definizione,	è	possibile	rendersi	conto	
che	 il	 complesso	 processo	 innovativo	 implica	 il	 coinvolgi-
mento	di	 una	pluralità	di	 attori	 e	una	pluralità	di	 discipli-
ne	 fra	 loro	 interconnesse.	 L’innovazione,	 infatti,	«prevede	
l’interazione	tra	conoscenze	di	carattere	sociale,	culturale,	
tecnico,	 economico»7.	 Si	 richiama	 qui	 la	 concezione	 svi-
luppatasi	a	partire	dagli	anni	Ottanta	di	produzione	di	co-
noscenza8,	 che	 si	 svilupperebbe	 anche	mediante	 pratiche	
trans-disciplinari e tramite un costante dialogo fra scienza 
e	 società9.	Anche	 limitando	 la	 riflessione	al	 solo	processo	
economico-produttivo	 e	 alle	 imprese,	 si	 deve	 uscire	 dalla	
visione	che	guarda	ai	soli	processi	tecnologici	e	ai	prodotti	
e	 ai	 servizi	 delle	 grandi	 imprese	dell’high	 tech	 e	 agli	 uffi-
ci	di	 ricerca	e	 sviluppo.	All’interno	dell’azienda,	 contribui-
scono	infatti	all’innovazione	non	soltanto	le	risorse	umane	
dedicate	alla	ricerca	e	sviluppo,	ma	tutti	gli	addetti,	a	cui	si	
deve	aggiungere	anche	 il	contributo	delle	 risorse	esterne,	
che	fanno	sì	che	l’innovazione	debba	essere	letta	come	un	
processo	aperto	che	coinvolge	anche	i	fornitori,	i	clienti,	le	
altre	imprese,	gli	utenti/consumatori10.
Dalla	complessità	del	processo	innovativo	deriva	la	necessi-
tà	della	flessibilità	e	il	doversi	muovere	secondo	una	plurali-
tà	di	approcci	e	metodi,	da	elaborare	in	itinere,	al	palesarsi	
di	vincoli	e	ostacoli,	necessariamente	inattesi.	E	da	ciò	deri-
va	la	consapevolezza	che	l’innovazione	non	può	più	essere	
circoscritta	al	solo	campo	delle	scienze	e	della	tecnica,	ma	
che	 essa	 è	 propria	 di	 qualsiasi	 attività	 umana	 e	 pertanto	
investe	 la	politica,	 le	competenze	economiche,	giuridiche,	
sociologiche,	ecc.,	connettendo	diverse	e	molteplici	cono-
scenze e saperi.
La	 complessità	 è	 accresciuta	 poi	 dall’imprevedibilità	 delle	
conseguenze	delle	decisioni	e	delle	iniziative	messe	in	atto.	
Rischi	 che	non	possono	essere	oggettivati	e	misurati	pre-
ventivamente	e	che,	oggi,	risultano	sempre	più	sfuggenti	e	
difficili	da	attribuire,	per	effetto	anche	della	velocità	degli	

6	 Cfr.	Cise	–	Centro	innovazione	e	sviluppo	della	Camera	di	Commercio	di	Forlì-Cese-
na,	Standard	di	certificazione	«UGO	certification».

7	 Ibidem.

8	 Cfr.	M.	Gibbons,	E.	Limoges,	H.	Nowotny,	The	New	Production	of	Knowledge.	The	
Dynamics	of	Science	and	Research	in	Contemporary	Societies,	London,	Sage,	1994.

9	 Cfr.	L.	Ciappetti,	Il	ruolo	dell’Università	nelle	politiche	regionali	di	innovazione,	in	
«Le	istituzioni	del	federalismo»,	2012,	Anno	XXXIII,	aprile-giugno,	Maggioli	Editore,	
pp.	337-362.

10	 Le	fonti	e	le	leve	dell’innovazione	sono	riprese	nel	cap.	2	del	presente	rapporto.

l’innovazione è un fenomeno complesso la 
cui comparsa segna una demarcazione tra un 

prima e un dopo
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scambi	 commerciali	 e	 delle	 comunicazioni,	 della	 variabilità	
dei	contesti,	delle	possibili	ripercussioni	a	livello	globale.	
Come	già	richiamato,	 l’innovazione	deve	tradursi	 in	qualco-
sa	che	dovrà	essere	giudicato	utile	e	realmente	utilizzato	dai	
cittadini/utenti/consumatori.	Affinché	l’innovazione	produca	
risultati	 positivi	 per	 la	 collettività,	 è	 dunque	 necessario	 ri-
durre	l’incertezza	che	la	circonda	e	aumentare	la	fiducia	nei	
confronti	della	stessa	da	parte	dei	potenziali	fruitori.	Si	deve	
cioè	 arrivare	 ad	 una	 percezione	 più	 favorevole	 –	 piuttosto	
che	 a	 diffidenza	 e	 sfiducia	 –	 nei	 confronti	dei	 prodotti/ser-
vizi	innovativi,	sottolineando	come	siano	finalizzati	non	solo	
e	 non	prioritariamente	 a	 interessi	 privati,	ma	 al	 progresso,	
allo	sviluppo	e	al	miglioramento	della	qualità	della	vita	delle	
persone11.	Ciò	avviene	con	successo	soltanto	se	coloro	che	ne	
sono	 responsabili	 «si	mostrano	 capaci	 di	 un	 ragguardevole	
lavoro	diplomatico,	destinato	a	costruire	alleanze,	a	intreccia-
re	relazioni»12	con	i	diversi	attori	a	cui	la	proposta	innovativa	

11	 La	già	citata	comunicazione	della	Commissione	europea	ricorda	che	«l’innovazione	
presuppone	una	forte	domanda	dei	consumatori	e	dei	cittadini	di	prodotti	e	servizi	nuo-
vi	e	innovativi.	Pertanto,	oltre	a	condizioni	e	possibilità	ottimali	di	innovazioni,	occorre	
un	mercato	aperto	alle	innovazioni	e	una	domanda	di	innovazioni	e	questo	richiede,	in	
particolare,	che	 i	consumatori	abbiano	fiducia	 in	questi	prodotti	e	servizi,	 specie	per	
quanto	 riguarda	 la	 loro	sicurezza.	 […]	Nei	mercati	 in	cui	 la	fiducia	dei	consumatori	è	
elevata	è	più	facile	introdurre	prodotti	innovativi».

12	 Cfr.	Cise	–	Centro	innovazione	e	sviluppo	della	Camera	di	Commercio	di	Forlì-Cese-

viene rivolta. 
Un	contributo	rilevante	nel	generare	un	ambiente	economico	
e	un	clima	più	favorevoli	all’innovazione	deve	derivare	anche	
dalle	 istituzioni	 del	 territorio;	ma	 fondamentale	 è	 altresì	 il	
ruolo	delle	 imprese,	che	devono	essere	in	grado	di	cogliere	
e	interpretare	i	bisogni	della	società,	attraverso	la	«messa	a	
punto	di	 innovazioni	 caratterizzate	dalla	congiunzione	delle	
esigenze	di	business	dell’impresa	con	quelle	delle	aspettative	
sociali	di	miglioramento	della	qualità	della	vita»13.
Sulla	base	di	quanto	sinteticamente	illustrato,	risultano	evi-
denti	 le	 ragioni	 in	base	alle	quali	 si	 è	deciso	di	 articolare	 il	
rapporto	facendo	riferimento	ai	seguenti	temi:
	 a.	innovazione,	conoscenza	e	mutamenti	de		
	 				mografici	e	sociali	(cap.	2);
	 b.	innovazione	e	crisi	economico-finanziaria	(cap.	4);
	 c.	innovazione	e	infrastrutture	digitali	(cap.	5);
	 d.	innovazione	e	contesto	territoriale	ambientale		
	 				(cap.	6);
	 e.	innovazione,	benessere	e	qualità	della	vita	
	 				(cap.	7).

na,	Terzo	rapporto	sull’innovazione	della	provincia	di	Forlì-Cesena,	2011.

13	 Cfr.	N.	De	Luigi,	A.	Martelli,	P.	Zurla	(a	cura	di),	Pratiche	di	governance	tra	welfare	
e	sistemi	locali	di	produzione	Sfide	e	opportunità,	Milano,	Franco	Angeli,	2009.	Il	tema	
sarà	ampiamente	ripreso	nei	prossimi	capitoli	del	rapporto.

1.3 Metodologia e strumenti di 
indagine

le imprese devono essere in grado di cogliere 
e interpretare i bisogni della società

Come	 già	 sottolineato,	 al	 centro	 del	 presente	 rapporto,	 si	
trovano,	da	una	parte,	i	dati	dell’Osservatorio	Innovazione	e,	
dall’altra,	seppur	strettamente	 interrelati,	 i	dati	e	gli	 indica-
tori	utili	alla	ricostruzione	del	contesto	socio-demografico	ed	
economico. 
L’Osservatorio	 Innovazione	 Unioncamere	 è	 lo	 strumento	
progettato	e	realizzato	da	Unioncamere	Emilia-Romagna	per	
studiare il grado di innovazione delle imprese emiliano-roma-
gnole.	Esso	consente	la	mappatura	del	livello	di	innovazione,	
oltre	che	l’analisi	dei	punti	di	forza,	delle	aree	di	miglioramen-
to	e	altresì	delle	 criticità	e	delle	esigenze	del	 sistema	delle	
imprese	 del	 territorio.	 I	 dati,	 raccolti	 a	 livello	 provinciale	 e	
regionale,	possono	essere	comparati	anche	con	quelli	nazio-
nali	ed	europei.	 Infatti,	 i	dati	 raccolti	dall’Osservatorio	 con-
sentono	il	calcolo	anche	a	livello	provinciale	e	regionale	degli	
indicatori	Ius	(Innovation Union Scoreboard,	che	ha	sostituito	

l’Eis – European Innovation Scoreboard),	il	cui	calcolo	è	pre-
visto	per	i	Paesi	dell’Unione	europea.	L’Ius	costituisce	infatti	
uno	 strumento	previsto	e	 attuato	dalla	Commissione	euro-
pea	nell’ambito	della	Strategia	di	Lisbona	per	rendere	possi-
bile	una	valutazione	comparata	della	performance	innovativa	
degli	Stati	membri	della	Ue.	Per	alcuni	di	questi	indicatori	è	
possibile	anche	un’analisi	in	serie	storica.
L’indagine	 dell’Osservatorio	 Innovazione	 viene	 realizzata	
annualmente,	 attraverso	 un	 questionario	 strutturato,	 pro-
gettato	nel	2005	con	 il	contributo	di	Unioncamere	regiona-
le	e	delle	nove	Camere	di	Commercio	emiliano-romagnole,	
concepito	e	attivato	per	la	prima	volta	nel	2006	e	nel	corso	
degli	anni	integrato	e	arricchito,	tanto	da	costituire	oggi	uno	
strumento	dalla	notevole	portata	informativa.	Inoltre,	il	ripe-
tersi	annuale	della	rilevazione	consente	di	ragionare	anche	in	
termini	diacronici,	basandosi	su	una	serie	storica	ormai	con-
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siderevole. 
Il	questionario	utilizzato	è	articolato	in	quattro	sezioni.	
•	 La	prima	è	finalizzata	a	rilevare	le	informazioni	e	i	dati	

generali	 relativi	 all’impresa	–	quali	 sede,	 settore	eco-
nomico	di	attività,	classe	dimensionale,	principali	cate-
gorie	di	prodotti	e	servizi,	appartenenza	a	un	gruppo	
–	fino	a	considerare	aspetti	più	specifici,	come	la	pro-
pensione	all’export,	la	localizzazione	dei	fornitori	e	dei	
clienti,	ecc.	

•	 La	seconda	sezione	rileva	le	dinamiche	dell’innovazio-
ne,	studiando	in	primo	luogo	gli	obiettivi	che	le	impre-
se	intendono	perseguire	attraverso	le	leve	dell’innova-
zione,	 gli	 ambiti	 di	 investimento,	 i	 fattori	 abilitanti	 e,	
all’opposto,	gli	ostacoli	all’innovazione.

•	 La	 terza	 sezione	 entra	 ulteriormente	 nel	 dettaglio,	
esaminando	 gli	 strumenti	 dell’innovazione	 e	 concen-
trandosi	in	particolare	su	due	ambiti:	il	primo	relativo	
in	 specifico	 all’innovazione	 (strumenti	per	 reperire	 le	
informazioni,	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 sviluppo,	 stra-
tegie	e/o	forme	di	tutela	utilizzate,	ricadute,	ecc.)	e	 il	
secondo	relativo	essenzialmente	al	grado	di	struttura-
zione	 dell’impresa	 (funzioni/posizioni	 presenti	 all’in-
terno	dell’azienda	e	quelle	 eventualmente	 affidate	 in	
outsourcing),	 ai	 fattori	 competitivi	e	alle	previsioni	di	

investimento.
•	 La	quarta	e	ultima	sezione	è	volta	a	rilevare	specifiche	

esigenze	di	 innovazione	che	l’impresa	sente	necessità	
di	approfondire	e,	in	relazione	alla	formazione	del	per-
sonale	interno,	gli	ambiti	e	le	tematiche	che	si	ritiene	
possano	produrre	maggior	stimolo	all’innovazione.

 
La	rilevazione,	condotta	nel	periodo	compreso	fra	aprile	e	
giugno 201214,	ha	visto	coinvolte	complessivamente	1.572	
imprese	emiliano-romagnole,	di	cui	217	con	sede	nella	pro-
vincia di Reggio Emilia.
Per	 la	 provincia	 reggiana,	 il	 comune	 maggiormente	 rap-
presentato	è	 il	capoluogo,	con	36	imprese	(16,6%	dei	casi	
provinciali);	seguono	Correggio	e	Rubiera,	entrambi	con	15	
imprese intervistate. Con almeno un’azienda sono rappre-
sentati	39	dei	45	comuni	della	provincia.	Nel	prossimo	pa-
ragrafo	si	presentano	le	caratteristiche	di	questo	insieme	di	
imprese intervistate.

14	 Il	questionario	è	stato	sottoposto	a	un	campione	di	imprese	emiliano-romagnole	
secondo	diverse	modalità:	interviste	telefoniche	(indagine	Cati);	rilevazione	perma-
nente	on	line	con	auto-compilazione	del	questionario	sulla	apposita	pagina	web	svi-
luppata	dal	Cise	–	Azienda	speciale	della	Camera	di	Commercio	di	Forlì-Cesena:	www.
ciseonweb.it/innovazione/indagine/via	 web;	 compilazione	 cartacea	 e	 restituzione	
del	questionario	via	posta	o	via	fax.

1.4 Le caratteristiche delle imprese 
intervistate

l’Osservatorio Innovazione fa riferimento 
ad un campione che conta 1572 imprese a 

livello regionale e 217 rispetto alla provincia 
di Reggio Emilia

Relativamente	 alle	 dimensioni,	 fra	 le	 imprese	 intervista-
te	del	campione	di	Reggio	Emilia,	così	come	fra	quelle	del	
campione	 regionale,	 si	 evidenzia	 una	 netta	 –	 e	 del	 tutto	
attesa	–	predominanza	delle	micro	e	piccole	 imprese,	che	
rappresentano	il	94,3%	dei	casi	a	livello	provinciale	(95,3%	
a	livello	regionale).	Dieci	imprese	reggiane,	pari	al	4,8%	del	
campione	provinciale,	sono	di	medie	dimensioni	(3,9%	a	li-
vello	emiliano-romagnolo)	e	due	sono	di	grandi	dimensioni,	
con	almeno	250	addetti	(sono	12	–	pari	allo	0,8%	dei	casi	–	a	
livello	 regionale)15. Il dato campionario risulta pertanto in 

15	 Nel	prosieguo	di	questo	rapporto,	così	come	già	fatto	per	il	report	regionale,	que-
sta	variabile	è	stata	aggregata	in	due	categorie,	distinguendo	da	una	parte	le	impre-
se	di	piccole	dimensioni	e,	dall’altra,	quelle	di	medie	e	grandi	dimensioni,	aggregate	
per	superare	il	problema	della	limitata	numerosità	di	ciascuna	di	queste	ultime	due	
categorie.	Del	resto,	questa	distribuzione	riflette	la	struttura	del	sistema	economico-
produttivo	emiliano-romagnolo,	che	vede	una	netta	prevalenza	delle	ditte	individuali	

linea	e	 rappresentativo	dell’universo	di	 riferimento:	 come	
mostrano	 le	 analisi	 condotte	 a	 partire	 dalla	 banca-dati	 di	
Infocamere,	sia	per	la	provincia	di	Reggio	Emilia	che	per	la	
regione	Emilia-Romagna	 le	 imprese	di	piccole	dimensioni,	
con	meno	di	50	dipendenti,	costituiscono	 la	quasi	 totalità	
dei casi16. 
Fra	le	imprese	del	campione	reggiano,	12,	pari	al	5,5%,	ap-
partengono a gruppi;	questa	percentuale	sale	al	7%	con	ri-
ferimento	all’aggregato	regionale.	Nella	netta	maggioranza	
dei	casi	–	9	su	12	–	si	tratta	di	gruppi	italiani	e	solo	nei	re-
stanti	3	casi	di	gruppi	internazionali.	

e della piccola e micro impresa.

16	 Elaborazione	condotta	a	partire	dai	dati	del	Registro	statistico	delle	imprese	(Asia)	
disponibile	 on	 line	 (www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/banche-dati/bd/
anagrafe-delle-imprese).
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Da	segnalare	infine	tre	imprese	del	campione	reggiano	facen-
ti	parti	di	reti17:	si	tratta	di	appena	l’1,4%	dei	casi	provinciali,	
un’incidenza	 percentuale	 decisamente	 inferiore	 rispetto	 a	
quella	mediamente	registrata	a	 livello	regionale	 (3,8%,	rap-
presentato da 60 imprese del campione emiliano-romagno-
lo).
Per quanto concerne il settore economico di attività,	in	que-
sta	sede	si	fa	riferimento	a	due	differenti	classificazioni,	de-
terminate	a	partire	dai	codici	Ateco.	
La	prima	è	quella	a	 sei	 categorie	presentata	 in	 tab.	1.1,	da	
cui	si	può	osservare	il	ruolo	di	primo	piano	della	meccanica	
(fabbricazione	di	macchine	e	apparecchi	meccanici,	apparec-

17	 Le	reti	di	imprese	sono	forme	di	libera	aggregazione	tra	imprese	con	l’obiettivo	di	
accrescere	la	competitività	e	l’innovatività	delle	stesse.	Gli	strumenti	giuridici	utilizzati	
dalle	imprese	per	dare	vita	a	queste	forme	di	aggregazione	prima	della	legge	33/2009	
erano	il	contratto	di	società	o	di	consorzio,	l’A.T.I.	e	l’R.T.I.,	la	joint	venture,	ecc.	La	legge	
n.	 33/2009,	 di	 conversione	 del	 d.l.	 5/2009	 (c.d.	 «Decreto	 incentivi»),	 ha	 disciplinato	
il	 contratto	di	 rete	di	 imprese.	Da	un	punto	di	 vista	economico,	 le	 reti	 continuano	a	
essere	una	libera	aggregazione	di	imprese,	ma	dal	punto	di	vista	giuridico	è	stato	for-
malmente	disciplinato	il	contratto	attraverso	cui	è	possibile	costituire	tali	aggregazioni	e	
gli	obiettivi	che	con	esse	si	possono	realizzare.	La	legge	99/2009	(c.d.	«Legge	Sviluppo»)	
ha	introdotto	significative	correzioni	alla	disciplina	del	contratto	di	rete.	In	particolare,	
è	 stato	esteso	 l’ambito	di	applicazione	a	 tutte	 le	 forme	di	organizzazione	dell’attività	
imprenditoriale	 (persone	fisiche,	società	di	persone	e	di	capitali,	ecc.),	mentre	prima	
dell’intervento	 la	norma	riguardava	solo	 le	società	per	azioni.	È	stata	 inoltre	discipli-
nata	la	responsabilità	delle	reti	verso	i	terzi.	Infatti,	la	versione	originaria	della	norma	
rendeva	 le	 imprese	aderenti	al	 contratto	 responsabili	 solidalmente	e	 illimitatamente	
per	le	obbligazioni	assunte	dalla	rete,	mentre	i	correttivi	introdotti	dalla	«Legge	Svilup-
po»	attribuiscono	alla	rete	autonomia	patrimoniale	perfetta.	Il	successivo	d.l.	78/2010,	
convertito	dalla	legge	122/2010,	ha	introdotto	ulteriori	importanti	modifiche	alla	nor-
mativa	sul	contratto	di	rete.	In	primo	luogo,	ha	reso	facoltativa	l’istituzione	del	fondo	
patrimoniale,	prima	obbligatoria.	In	secondo	luogo,	ha	previsto	una	rilevante	novità	dal	
punto	di	vista	fiscale:	“una	quota	degli	utili	dell’esercizio	destinati	[…]	al	 fondo	patri-
moniale comune […]” potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa 
e,	sostanzialmente,	costituire	un	beneficio	fiscale	per	le	imprese	partecipanti	alla	rete.

chi	elettrici,	veicoli,	rimorchi	e	altri	mezzi	di	trasporto),	atte-
stata	nel	campione	provinciale	al	21,2%,	pressoché	 in	 linea	
con	il	22,6%	regionale.	Si	tratta	del	resto	di	uno	dei	settori	di	
punta	dell’economia	 reggiana,	con	un	ruolo	di	primo	piano	
in	particolare	per	il	comparto	della	meccatronica,	da	vedersi	
come	 interazione	di	 tre	discipline:	meccanica,	 elettronica	e	
informatica18.
Segue	il	settore	della	metallurgia	e	delle	lavorazioni	meccani-
che	(estrazione	di	minerali	metalliferi,	metallurgia	e	fabbrica-
zione	e	lavorazione	di	prodotti	in	metalli,	escluse	macchine	e	
impianti),	che	raccoglie	il	18,4%,	valore	leggermente	inferiore	
rispetto	al	21,0%	regionale,	dato	spinto	verso	l’alto	in	partico-
lare	dal	27,7%	registrato	per	Piacenza,	ma	che	fa	comunque	
registrare valori superiori a quelli di Reggio Emilia in quasi 
tutte	le	province	emiliano-romagnole	e	in	modo	netto	a	Par-
ma,	Ferrara	e	Ravenna.	
Va	 poi	 richiamata	 l’attenzione	 sul	 sistema	 moda	 (industria	
tessile;	confezione	di	articoli	d’abbigliamento,	preparazione,	
tintura	e	confezione	pellicce;	preparazione	e	concia	del	cuo-
io,	 fabbricazione	 di	 articoli	 da	 viaggio,	 calzature,	 ecc.),	 che	
raccoglie	oltre	il	16%	delle	imprese	del	campione	provincia-
le	contro	il	14,6%	medio	regionale	e	che	vede	presenti	nella	
provincia	alcune	aziende	 leader	del	settore.	Questo	settore	
risulta	effettivamente	presente	in	modo	particolare,	oltre	che	
nella	limitrofa	provincia	di	Modena	–	che	come	noto	si	carat-
terizza tradizionalmente per il peso del tessile – proprio in 
quella	di	Reggio	Emilia,	oltre	che	a	Forlì-Cesena.	
Il peso percentuale dell’agro-alimentare – comprensivo non 
soltanto	 di	 agricoltura,	 silvicoltura,	 pesca	 e	 relativi	 servizi,	
ma	anche	dell’industria	alimentare	e	delle	bevande	–	a	Reg-
gio Emilia risulta appena inferiore a quello medio regiona-
le	 (13,8%	contro	14,2%).	 In	questo	caso	 il	dato	 regionale	è	
portato verso l’alto dal ruolo trainante della provincia di Par-
ma	 (22,5%);	e	proprio	 ciò	 fa	 sì	 che	 il	dato	medio	 regionale	
sia	 leggermente	 superiore	 a	quello	provinciale,	 nonostante	
Reggio	Emilia	rappresenti	un	territorio	in	cui	il	settore	agro-
alimentare	gioca	un	ruolo	centrale.	In	effetti,	sebbene	anche	

18	 La	 meccatronica	 nasce	 dalla	 necessità	 di	 creare	 un	 know-how	 nell’ambito	 della	
modellistica,	 simulazione	e	prototipazione	dei	 sistemi	di	 controllo,	 orientandosi	 pre-
valentemente	 ai	 sistemi	 di	 controllo	 del	 movimento	 (motion	 control).	 L’ingegneria	
meccatronica	si	occupa	principalmente	di	progettare	e	 realizzare	 sistemi	di	 controllo	
automatico	utilizzando	come	strumenti	di	lavoro	sia	software	di	sviluppo	sia	centraline	
elettroniche	per	 l’implementazione	del	 sistema	reale	e	 la	verifica	del	 funzionamento	
real-time.	I	principali	campi	di	applicazione	sono	la	robotica,	l’automazione	industriale,	
gli	azionamenti	elettrici,	ecc.

Tab.	1.1	Distribuzione	percentuale	per	settore	economico	di	attività	delle	
imprese del campione provinciale di Reggio Emilia e del campione regio-
nale

Reggio Emilia Emilia-Romagna

Agro-alimentare 13,8 14,2

Sistema	moda 16,1 14,6

Metalli	e	lavorazioni	meccaniche 18,4 21,0

Costruzioni	meccaniche 21,2 22,6

Altro	manifatturiero 30,5 27,1

Servizi - 		0,5

Totale 100,0 100,0

Na 217 1.565a

Note:	a	Esclusi	i	casi	per	i	quali	non	è	disponibile	il	dato.

campione provinciale rappresentativo 
dell’industria manifatturiera rispetto ai 

settori economici
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questo	segmento	abbia	conosciuto	una	flessione	negli	ulti-
mi anni19,	si	tratta	di	un	settore	rilevante	per	l’economia	lo-
cale:	i	dati	relativi	alle	imprese	agricole	in	Emilia-Romagna,	
infatti,	mostrano	le	più	elevate	numerosità	per	le	province	
di	Parma	e	proprio	di	Reggio	Emilia,	oltre	a	quelle	della	Ro-
magna	 e	 un’incidenza	 di	 questo	 segmento	 produttivo	 sul	
totale	delle	imprese	attive	nella	provincia	reggiana	superio-
re a quella media regionale.
La	seconda	classificazione	dei	 settori	economici	di	attività	
adottata	consente	di	entrare	ulteriormente	nel	dettaglio	di	
alcuni	segmenti	produttivi	e	 in	particolare	di	disaggregare	
la	categoria	«Altro	manifatturiero»,	che	si	palesava	in	tab.	
1.1	come	particolarmente	rilevante	proprio	per	la	provincia	
di	Reggio	Emilia	(30,5%).	Si	può	così	osservare	a	livello	pro-
vinciale	un	maggior	peso	del	settore	chimico-farmaceutico	
e	 della	 gomma	 e	 delle	materie	 plastiche,	ma	 soprattutto	
dell’industria	dei	materiali	non	metalliferi	–	quali	cemento,	
vetro	e	specificamente	ceramica	–	che	raccoglie	il	9,2%	dei	
casi	reggiani	contro	il	5%	circa	di	quelli	del	campione	regio-
nale	(questo	segmento	risulta	più	rilevante	esclusivamente	
nella	limitrofa	provincia	di	Modena	–	per	effetto	principal-
mente	della	ceramica	e	delle	piastrelle).
Di	queste	specifiche	caratterizzazioni	del	campione,	che	ri-
flettono	il	sistema	economico	produttivo	regionale,	si	dovrà	
tenere	conto	nel	prosieguo	del	presente	report,	ricordando	
ogni	qualvolta	ci	si	riferirà	ad	un	settore	economico,	in	cosa	
esso	si	concretizzi,	quale	sia	la	sua	articolazione	territoriale,	
ecc.
Allo	stesso	modo,	anche	altre	due	dimensioni	–	che	qui	si	
descrivono	–	verranno	utilizzate	nelle	elaborazioni	dei	pros-
simi	capitoli	come	variabili	indipendenti:	si	tratta	della	tas-
sonomia	di	Pavitt	e	della	classificazione	Ocse.
La tassonomia di Pavitt	 è	 una	 classificazione	 dei	 settori	
merceologici	realizzata	dall’economista	inglese	Keith	Pavitt	
a	 partire	 dalle	 fonti	 e	 dalla	 natura	 delle	 opportunità	 tec-
nologiche	e	delle	 innovazioni,	dall’intensità	della	ricerca	e	
dello	sviluppo	dell’azienda	e	dal	tipo	di	flussi	di	conoscenza.	
Pavitt	individuò	quattro	macro-raggruppamenti	settoriali:

19	 Per	una	analisi	di	dettaglio,	cfr.	Camera	di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	Il	valore	
aggiunto dell’agricoltura a Reggio Emilia per il territorio provinciale e l’Appennino. 
Anno	2009,	2010	(e	precedenti),	in	cui	si	evidenzia	come	si	tratti	di	«un	comparto	in	
sofferenza	da	parecchi	anni	che	continua	a	produrre	eccellenze	apprezzate	in	tutto	il	
mondo	a	partire	dal	re	dei	formaggi,	il	Parmigiano	–Reggiano».	Anche	in	questo	caso,	
la	generale	flessione	registrata	deve	essere	letta	come	una	mera	astrazione	statistica,	
risultante	di	andamenti	differenziati	per	comparto.

• Supplier dominated,	rappresentato	da	imprese,	di	pic-
cola	dimensione,	appartenenti	a	settori	manifatturieri	
tradizionali	come	tessile	e	abbigliamento,	calzature,	ali-
mentari,	carta,	legno,	ecc.	L’attività	innovativa	di	queste	
imprese	avrebbe	origine	prevalentemente	esterna	(for-
nitori),	in	quanto	legata	all’acquisizione	di	macchinari	e	
attrezzature.	Le	traiettorie	tecnologiche	in	questo	caso	
sono	generalmente	orientate	al	risparmio	nei	costi.	In	
questa	sede	questo	gruppo	di	imprese	è	stato	definito	
«industria	tradizionale».

• Scale intensive,	 costituito	 da	 imprese	 di	 dimensio-
ni	 medio-grandi,	 appartenenti	 a	 settori	 caratterizzati	
dall’impiego di tecnologie consolidate e da processi 
standardizzati,	 con	 produzioni	 a	 elevata	 economia	 di	
scala,	come	l’estrazione	e	la	lavorazione	di	materie	pri-
me	di	base,	 la	 fabbricazione	di	automezzi,	prodotti	di	
metallo	e	beni	di	consumo	durevole.	In	questo	caso	le	
fonti	dell’innovazione	possono	essere	sia	interne	(R&S,	
ingegnerizzazione)	che	esterne	(fornitori)	e	le	traietto-
rie	 tecnologiche	sono	tendenzialmente	 legate	a	 inno-
vazioni	 di	 processo.	 Questo	 settore	 considera	 quelle	
che	in	questa	sede	sono	definite	«imprese	ad	elevate	
economie	di	scala».

• Specialized suppliers,	 rappresentato	da	 imprese	di	di-
mensioni	 medio-piccole,	 impegnate	 nella	 produzio-
ne	di	macchinari	e	strumenti	di	precisione	destinati	a	
soddisfare	le	esigenze	degli	altri	settori	produttivi	(pro-
duzione	di	macchinari	agricole	e	industriali,	di	compo-
nentistica,	di	 strumenti	ottici,	di	precisione,	ecc.).	Per	

Tab.	1.2	Distribuzione	percentuale	secondo	la	tassonomia	di	Pavitt	delle	
imprese intervistate di Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna

Reggio Emilia Emilia-
Romagna

Industria tradizionale 52,0 51,8

Elevate economie di scala 24,9 22,0

Offerta	specializzata 18,9 20,8

Alta	intensità	tecnologica	e	di	R&S 2,8 3,6

Altro	(non	manifatturieri) 1,4 1,8

Totale 100,0 100,0

N 217 1563a

Note:	a	Esclusi	i	casi	per	i	quali	non	è	disponibile	il	dato.
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questo	tipo	di	imprese	le	fonti	della	tecnologia	derivano	
da	attività	interna	di	progettazione	e	sviluppo,	mentre	le	
traiettorie	tecnologiche	sono	tipicamente	orientate	alla	
realizzazione	 di	 continui	 miglioramenti	 nell’affidabilità	
e	nelle	performance	dei	prodotti.	Questo	 settore	com-
prende	le	imprese	che	in	questa	sede	sono	definite	«im-
prese	con	offerta	specializzata».

• Science based,	 in	 cui	 rientrano	 imprese	 di	 dimensioni	
medio-grandi,	appartenenti	ai	settori	ad	alta	intensità	di	
ricerca	e	sviluppo,	come	ad	esempio	chimica,	farmaceu-
tica,	elettronica	e	bioingegneria.	Si	tratta	generalmente	
di	 imprese	 strettamente	 legate	 al	mondo	 della	 ricerca	
scientifica,	 che	 derivano	 la	 propria	 tecnologia	 da	 fon-
ti	 prevalentemente	 interne	 (R&S,	 ingegnerizzazione)	 e	
con	traiettorie	tecnologiche	orientate	in	gran	parte	allo	
sviluppo	 di	 nuove	 piattaforme	 tecnologiche	 abilitanti.	
Questo	settore	considera	quelle	che	in	questa	sede	sono	
definite	«imprese	con	elevata	 intensità	di	 ricerca	e	svi-
luppo».

Dalla	 tab.	 1.2	 si	 rileva	 che	 oltre	 la	metà	 delle	 imprese	 del	
campione	 provinciale	 e	 regionale	 appartiene	 all’industria	
manifatturiera	 tradizionale	 (in	 cui	 rientrano	 la	 maggioran-
za	delle	 imprese	dell’agro-alimentare,	del	 legno,	del	 tessile,	
ecc.).	Quasi	un	quarto	(24,9%;	22%	a	livello	regionale)	ope-
ra	 su	elevate	economie	di	 scala;	 si	 tratta	principalmente	di	
aziende	impegnate	nella	fabbricazione	di	materiali	non	me-
talliferi	 (ceramica,	vetro,	 cemento,	ecc.)	 che	si	è	visto	dalle	
precedenti	 analisi	 per	 settore	 economico	 hanno	 a	 Reggio	
Emilia	un	peso	maggiore	rispetto	alla	media	regionale.
Un	altro	18,9%	di	 imprese	del	campione	provinciale	(20,8%	
di	 quello	 regionale)	 si	 caratterizza	 per	 una	 elevata	 offerta	
specializzata;	si	tratta	di	aziende	afferenti	principalmente	al	
settore	meccanico.
Infine,	le	imprese	con	alta	intensità	tecnologica	e	strettamen-
te	connesse	alla	ricerca	e	sviluppo	sono	il	2,8%	del	totale	del	
campione	provinciale,	valore	 inferiore	al	3,6%	medio	regio-
nale20.	Si	tratta	essenzialmente	di	imprese	che	operano	nella	
fabbricazione	di	computer	e	prodotti	di	elettronica	e	ottica;	
apparecchi	 elettromedicali,	 apparecchi	 di	 misurazione	 e	 di	
precisione,	di	apparecchiature	per	le	telecomunicazioni,	nel-
la	 chimica/farmaceutica	 e	 nella	 fabbricazione	 di	macchine,	

20	 Valori	più	elevati	della	media	regionale	si	registrano	in	particolare	per	 le	 imprese	
delle	province	di	Ravenna,	Rimini,	Ferrara	e	Piacenza.

attrezzature	per	ufficio,	ecc.	

L’altra	 classificazione	a	 cui	 si	 fa	 ricorso	 come	variabile	 indi-
pendente nelle analisi del rapporto è quella dell’Ocse,	 che	
distingue	le	attività	manifatturiere	per	grado	di	intensità	tec-
nologica,	da	intendersi	essenzialmente	in	termini	di	impiego	
di	tecnologie	più	o	meno	avanzate	nel	processo	produttivo	e	
per contenuto di conoscenza21. 
La	distribuzione	delle	imprese	nelle	categorie	di	questa	clas-
sificazione	riflette	in	buona	parte	quanto	osservato	con	la	let-
tura	delle	classificazioni	precedenti:	prevale	l’industria	mani-
fatturiera	con	dotazione	tecnologica	bassa	(40,7%	dei	casi)	o	
medio-bassa	(33,6%),	con	valori	provinciali	piuttosto	in	linea	
con	quelli	medi	regionali	(sulle	prime	due	categorie,	rispetti-
vamente,	42,1%	e	29,9%).	
La quota di imprese reggiane con un livello tecnologico me-
dio-alto	è	del	22,9%	contro	 il	 23,9%	 registrato	per	 l’Emilia-
Romagna,	mentre	quelle	con	un	livello	alto	sono	il	2,8%	con-
tro	il	3,7%	emiliano-romagnolo.	Si	evidenzia	quindi	un	minor	
grado di dotazione tecnologica per le imprese del campione 
reggiano	rispetto	a	quelle	del	campione	regionale.

Si	 è	 poi	 deciso	 di	 considerare,	 anche	 per	 le	 analisi	 bivaria-
te	che	seguiranno,	l’anno di costituzione	delle	imprese,	per	
verificare	 in	 particolare	 il	 comportamento,	 rispetto	 ai	 temi	
dell’innovazione,	delle	imprese	più	«giovani»,	costituite	negli	
ultimi	cinque	anni	(dunque	dal	2007	al	2012).	
Oltre	 la	metà	delle	 imprese	dell’aggregato	 reggiano	 (52,3%	
contro	il	55,5%	del	campione	regionale)	risulta	essere	costi-
tuita	fra	gli	anni	ottanta	e	novanta	del	secolo	scorso.	Il	6,7%	
dei	casi	ha	un’origine	più	recente,	a	partire	dal	2000	(7,7%	a	

21	 Essa	raggruppa	i	settori	dell’industria	manifatturiera	e	dei	servizi	in	otto	classi:
-	manifatturiere	ad	alta	tecnologia	(ad	es.,	fabbricazione	di	apparecchi	medicali,	stru-
menti	ottici,	ecc.);
-	manifatturiere	a	medio-alta	tecnologia	(ad	es.,	fabbricazione	di	prodotti	chimici,	ap-
parecchi	meccanici,	ecc.);
-	manifatturiere	a	medio-bassa	tecnologia	(ad	es.,	fabbricazione	di	articoli	in	gomma	e	
materie	plastiche);
-	manifatturiere	a	bassa	tecnologia	(ad	es.,	industria	tessile,	del	legno,	della	carta,	del	
tabacco,	ecc.);
-	servizi	tecnologici	(ad	alto	contenuto	di	conoscenza),	come	quelli	delle	telecomunica-
zioni,	dell’informatica,	ecc.;
-	servizi	di	mercato	(ad	alto	contenuto	di	conoscenza),	come	specifiche	attività	di	con-
sulenza,	di	servizi	alle	imprese;
-	servizi	finanziari	(ad	alto	contenuto	di	conoscenza);
-	altri	servizi	(commercio,	riparazione	autoveicoli,	ecc.).	
Per	un	maggiore	approfondimento,	cfr.	sito	web	Ocse:	www.oecd.org.

nel campione di Reggio Emilia, in linea alla 
media regionale, prevale l’industria mani-

fatturiera a bassa o medio-bassa dotazione 
tecnologica (classificazione OCSE)
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Al	fine	di	esplorare	al	meglio	la	relazione	fra	conoscenza,	in-
novazione	e	struttura	demografica	della	popolazione	di	un	
territorio,	si	illustrano	ora	le	principali	tendenze	demogra-
fiche	della	realtà	provinciale,	ricordando	che	sovente	nelle	
province	dell’Emilia-Romagna	i	fenomeni	socio-demografici	
si	sono	presentati	prima	e	in	maniera	più	marcata	rispetto	
ad altre aree d’Italia. 
Nel presente capitolo si considera poi la dotazione di capita-
le	umano	della	provincia	e	la	domanda	e	l’offerta	di	istruzio-
ne	e	formazione,	così	da	esplicitare	i	nessi	causali	fra	queste	
stesse	dimensioni,	 lo	 sviluppo	e	 l’innovazione,	andando	a	
incrociare queste analisi con le principali evidenze emerse 
dalla	 rilevazione	 dell’Osservatorio	 Innovazione.	 Si	 ritiene	
infatti	 che	 le	 dinamiche	 di	 carattere	 demografico,	 econo-
mico	e	sociale,	già	di	per	sé	di	 indubbio	rilievo,	assumano	
ulteriore	rilevanza	se	esaminate	allo	scopo	di	tratteggiare	la	
cornice entro cui leggere i fenomeni al centro del presente 
rapporto,	partendo	dal	 presupposto	 che	 fra	queste	esista	
una	stretta	connessione.	Difatti,	la	dimensione	demografica	
è	fortemente	relazionata	alle	altre	aree	tematiche	prese	in	
esame,	secondo	un	rapporto	causale	bidirezionale:	le	dina-
miche	e	le	tendenze	congiunturali,	il	sistema	imprenditoria-
le	e	la	sua	capacità	innovativa	possono	essere	considerate	
da	una	parte	causa	e	dall’altra	effetto	delle	 tendenze	a	 li-
vello	demografico.	Si	può	per	esempio	ritenere	che	 la	va-
riazione della popolazione residente in un territorio possa 

dipendere	dalle	caratteristiche	socio-economiche	di	quello	
stesso	territorio,	in	termini	di	performance	più	o	meno	po-
sitive	–	ossia	di	più	o	meno	marcata	attrattività	–	del	mer-
cato	del	lavoro,	di	domanda	di	lavoro	da	parte	del	sistema	
economico-produttivo	locale,	ecc.	–	tutte	dimensioni	in	gra-
do	di	 attirare	popolazione,	 oltretutto	poi	 differentemente	
caratterizzata	a	seconda	del	tipo	di	domanda	di	lavoro	(più	
o	meno	qualificata,	più	o	meno	knowledge	intensive,	ecc.),	
del	tipo	di	offerta	formativa,	ecc.	
Se	a	fini	analitici	e	di	 studio,	dunque,	si	dovranno	mante-
nere	necessariamente	distinte	queste	dimensioni,	 ciò	 che	
si	vuole	fin	da	ora	sottolineare	è	la	complessità	delle	realtà	
territoriali,	da	leggersi	come	sistemi	nei	quali	sono	presenti	
e	fra	loro	interrelate	componenti	umane,	economiche,	so-
ciali,	culturali,	ecc.	Va	poi	anche	rammentato	che	un	terri-
torio	provinciale	non	è	una	realtà	isolata	e	non	può	essere	
come	tale	analizzato,	dal	momento	che	rispetto	a	molti	fe-
nomeni	i	confini	amministrativi	delle	province	e	delle	regio-
ni	sono	estremamente	labili	e	permeabili.	Basti	pensare	alla	
mobilità,	ai	flussi	di	capitali,	al	fenomeno	migratorio,	alla	re-
golazione	di	molte	politiche	a	livello	regionale	e	nazionale,	
e,	non	ultima,	alla	crisi	economico-finanziaria,	che,	partita	
dagli	Stati	Uniti,	si	è	rapidamente	estesa	al	resto	del	mondo,	
comprese le province emiliano-romagnole22.

22	 Sul	tema	si	tornerà	nei	capp.	4	e	7.

livello	regionale)	e	in	particolare	quelle	che	in	questa	sede	
sono	trattate	come	neo-imprese,	cioè	quelle	nate	dal	2007	
in	avanti,	sono	appena	5,	pari	al	2,6%	del	totale	(numerica-
mente	poco	significative,	ma	comunque	da	tenere	in	con-
siderazione in sede di analisi per valutarne eventuali pecu-
liarità	rispetto	ai	temi	trattati	nei	prossimi	capitoli),	in	linea	
con	il	2,9%	regionale.	

Un	 ultimo	 aspetto	 di	 cui	 si	 deve	 tenere	 conto	 nell’analisi	
delle risposte fornite dalle imprese intervistate sul tema 
dell’innovazione è il tipo di cliente a cui l’impresa primaria-
mente	si	rivolge,	distinguendo	sostanzialmente	fra	le	azien-
de	che	come	principali	clienti	hanno	altre	imprese	(o	indu-

striali	o	intermediari	del	commercio	come	grossisti,	grande	
distribuzione,	ecc.)	da	quelle	che	hanno	i	consumatori	finali.
Rispetto	a	questa	dimensione,	 le	 imprese	di	Reggio	Emilia	
si	distinguono	dal	campione	regionale	per	un	peso	percen-
tuale	decisamente	inferiore	dei	casi	che	si	rivolgono	preci-
puamente	 ai	 consumatori	 finali	 (14,9%	 contro	 21,1%).	 Di	
converso,	il	campione	provinciale	mostra	una	maggior	pro-
pensione a rivolgersi ad altre imprese industriali per la for-
nitura	di	componenti,	materiali,	semi-lavorati,	ecc.	Si	tratta	
infatti	 del	 54%	 dei	 casi	 provinciali	 e	 del	 49,9%	 regionale.	
Leggermente	più	elevata	a	livello	provinciale	(24,7%	contro	
il	23,6%	regionale)	anche	la	quota	di	imprese	che	si	rivolge	
in primo luogo a intermediari del commercio. 

2. Innovazione, conoscenza e 
mutamenti demografici e sociali

2.1 Premessa

tendenze congiunturali e capacità innovativa 
del sistema imprenditoriale presentano un 

rapporto causale bidirezionale
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La popolazione residente a Reggio Emilia al 1° gennaio 2012 
è	di	534.014	abitanti;	si	tratta	della	terza	provincia	più	popo-
losa	 dell’Emilia-Romagna,	 preceduta	 soltanto	da	Bologna	 e	
Modena.
La	popolazione	 residente	 risulta	 in	 leggera	crescita	 rispetto	
all’anno	 precedente	 (+0,7%,	 in	 linea	 con	 l’incremento	 regi-
strato	per	la	complessiva	popolazione	emiliano-romagnola)23. 
Si	conferma	pertanto	la	tendenza	alla	progressiva	espansione	
della	 popolazione,	 comune	del	 resto	 all’Italia	 nel	 suo	 com-
plesso,	anche	se	si	deve	notare	altresì	una	tendenza	al	rallen-
tamento	negli	anni	più	recenti.	
Come	si	espliciterà	nelle	prossime	pagine,	 il	maggior	 incre-
mento	registrato	–	sia	a	livello	provinciale	che	nel	resto	del-
la regione24	–	è	in	buona	parte	attribuibile	ai	maggiori	flussi	
di	cittadini	stranieri	dall’estero	e,	dunque,	ai	saldi	migratori	
(principalmente	dall’estero,	ma	anche	da	altre	regioni	italia-
ne),	che	in	quest’area	del	Paese	sono	decisamente	più	elevati	
di quelli medi nazionali.
Se	si	considera	l’intero	ultimo	decennio	a	disposizione	(2002-
201125),	si	registra	un	incremento	complessivo	del	16,6%	del-
la	popolazione	residente	a	Reggio	Emilia	(tab.	2.1),	incremen-
to	decisamente	superiore	a	quello	medio	regionale	(+11,2%)	
e	soprattutto	a	quello	nazionale	(+6,4%).	
La	 crescita	della	popolazione	di	Reggio	Emilia	 risulta,	 fra	 le	
province	emiliano-romagnole,	 inferiore	 soltanto	a	quella	di	
Rimini	 (+20,9%),	 che	 ha	 tuttavia	 nel	 2009	 esteso	 il	 proprio	
territorio	andando	a	comprendere	nei	propri	confini	ammi-

23	 Elaborazione	realizzata	a	partire	dai	dati	Regione	Emilia-Romagna	–	Statistica	self	
service	disponibili	su	www.regione.emilia-romagna.it/statistica.

24	 Cfr.	 Cise	 –	 Centro	per	 l’Innovazione	 e	 lo	 Sviluppo	della	 Camera	di	 Commercio	 di	
Forlì-Cesena,	Report	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna,	2012.

25	 Se	 il	dato	precedente	è	aggiornato	al	1°	gennaio	2012,	 in	questa	sede	si	 fa	riferi-
mento	al	2011	per	garantire	la	comparabilità	con	l’Italia,	i	cui	dati	più	aggiornati	forniti	
dall’Istat sono appunto quelli al 1° gennaio 2011.

nistrativi	sette	comuni	dell’Alta	Valmarecchia,	in	precedenza	
rientranti	nella	provincia	marchigiana	di	Pesaro-Urbino.
Dunque	Reggio	Emilia	si	presenta	come	un	territorio	partico-
larmente	attrattivo,	aspetto	su	cui	si	tornerà	nelle	prossime	
pagine,	andando	a	scomporre	gli	elementi	in	grado	di	deter-
minare	questa	attrattività.
Prima	di	ciò	va	però	notata	la	profonda	divaricazione	fra	zone	
altimetriche	del	 territorio.	 Si	 rileva	 infatti,	 sempre	 conside-
rando	 il	 periodo	 2002-2011,	 una	 crescita	 dell’15,4%	 per	 le	
zone	di	pianura	(in	cui	si	trova	anche	il	comune	capoluogo),	
una	superiore	al	16%	per	la	collina	(con	un	ruolo	di	primo	pia-
no,	in	termini	di	numerosità	della	popolazione,	di	Scandiano	
e	Casalgrande),	mentre	per	la	montagna	si	ha	un	incremen-
to	assai	meno	marcato,	appena	dell’1,0%.	Per	 la	montagna	
reggiana26	si	tratta	di	una	espansione	assai	più	contenuta	di	
quella	media	regionale	(+3,2%,	grazie	soprattutto	agli	incre-
menti	registrati	nelle	province	di	Bologna	e	Modena),	ma	va	
comunque	aggiunto	che	la	situazione	della	montagna	reggia-
na	è	decisamente	meno	critica	di	quella	che	si	rileva	per	l’Ap-
pennino	parmense	e,	soprattutto,	piacentino,	caratterizzato	
da	variazioni	negative	particolarmente	accentuate.

26	 Va	sottolineato	che	fra	i	comuni	montani	della	provincia	di	Reggio	Emilia	ha	un	peso	
decisamente	marcato	il	comune	di	Castelnovo	ne’	Monti,	che	raccoglie	oltre	un	terzo	
dei	complessivi	quasi	30mila	residenti	nella	zona	montana	reggiana.

Tab.	2.1	Variazione	percentuale	della	popolazione	residente	per	il	periodo	
2002-2011,	per	Reggio	Emilia,	Emilia-Romagna,	Italia	(dati	al	1°	gennaio	di	
ciascun anno)

Variazione	%	2011-2002

Reggio Emilia +16,6

Emilia-Romagna +11,2

Italia +6,4

Fonte:	Elaborazioni	su	dati	Istat	(http:	demo.istat.it).

2.2.1 La struttura anagrafica della 
popolazione residente

Al	1°	gennaio	2011,	la	popolazione	di	età	compresa	fra	i	15	e	i	
64	anni	–	cioè	la	cosiddetta	popolazione	in	età	lavorativa	–	re-
sidente nella provincia di Reggio Emilia ammonta a 346.100 
persone	e	costituisce	il	65,3%	del	totale,	valore	percentuale	
in	linea	con	quello	emiliano-romagnolo.	Il	15,2%	ha	meno	di	
15	anni	(13,3%	a	livello	regionale),	mentre	le	persone	con	al-

meno	65	anni	costituiscono	il	19,5%	del	totale	dei	residenti,	
valore	più	basso	del	22,3%	medio	regionale,	che	pone	Reggio	
Emilia come una delle province meno anziane dell’Emilia-
Romagna27;	oltretutto,	a	differenza	di	quanto	registrato	me-
diamente	a	livello	regionale,	per	la	provincia	di	Reggio	Emilia	

27	 Il	punto	sarà	meglio	approfondito	a	breve,	prendendo	in	esame	l’indice	di	vecchiaia.

Reggio Emilia si presenta come un
territorio particolarmente attrattivo,

visto che presenta uno degli incrementi
di popolazione più alti in regione

2.2 La popolazione residente
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non si rileva un ampliamento nel corso degli anni di questa 
fascia	più	anziana	della	popolazione.	
Nel	corso	degli	anni	si	è	invece	assistito	ad	un	progressivo	
incremento dell’incidenza della popolazione di meno di 15 
anni	(anche	se	va	precisato	che	l’Emilia-Romagna,	insieme	
ad altre regioni del Nord Italia evidenzia da diversi decenni 
tassi	di	incidenza	della	popolazione	sotto	i	15	anni	fra	i	più	
bassi	d’Europa).		Questa	fascia	giovanile	della	popolazione	
rappresenta	oggi,	come	già	ricordato,	oltre	il	15%	dei	resi-
denti,	nel	2001	incideva	per	il	13,2%	e	nel	1991	per	il	12,6%.	
Come	si	dirà	tra	breve,	ciò	è	dovuto	principalmente	al	pro-
gressivo	incremento	del	numero	e	dell’incidenza	dei	cittadi-
ni	stranieri,	che	presentano	un’età	media	assai	più	giovane	
e	un	più	marcato	tasso	di	natalità.
Il	tema	delle	fasce	più	giovani	della	popolazione	e	del	loro	
incremento	può	essere	letto	anche	legandolo	alla	questio-
ne	dei	«nativi	digitali».	Siccome	si	considerano	tali	i	nati	a	
partire	dal	1996,	questi	possono	essere	fatti	corrispondere	
alla	fascia	di	popolazione	appena	esaminata,	che,	appunto,	
nel	2011	aveva	al	massimo	15	anni.	I	nativi	digitali	nascono	
infatti	parallelamente	alla	diffusione	di	massa	dei	pc	a	inter-
faccia	grafica	(1985	circa),	ma	una	definizione	più	restrittiva	
–	e	ormai	convenzionalmente	accettata	–	li	fa	partire	dalla	
diffusione	di	 internet,	del	web	e	dei	sistemi	operativi	a	fi-
nestre,	cioè	dal	1996.	Il	nativo	digitale	è	dunque	colui	che	
cresce	in	una	«società	multischermo»	e	considera	le	tecno-
logie	come	un	elemento	naturale	del	suo	vivere	quotidiano,	
non	provando	alcun	disagio	o	difficoltà	nel	manipolarle	e	
nell’interagire con esse28.	Evidente	che	il	peso	di	questa	fa-
scia	di	popolazione,	destinata	necessariamente	ad	espan-
dersi,	va	tenuto	in	considerazione	nella	riflessione	sul	tema	
dell’innovazione.
L’incremento	della	popolazione	più	giovane	è	stato	dunque	
più	consistente	di	quello	della	popolazione	anziana	e	ciò	ha	
prodotto	una	progressiva	flessione,	a	partire	dal	2001	fino	
al	2011,	dell’indice di vecchiaia	(rapporto	fra	la	popolazione	
di	almeno	65	anni	e	la	popolazione	di	0-14	anni,	per	100),	
secondo una linea di tendenza determinata da una ripresa 
delle	nascite	e,	 soprattutto,	dai	flussi	migratori	dall’estero	
di	persone	in	età	giovanile	e	dal	conseguente	aumento	del	
peso	 relativo	 dei	 giovani	 rispetto	 agli	 anziani.	 Va	 tuttavia	
precisato	 che	 questi	 ultimi,	 in	 valori	 assoluti,	 hanno	 con-

28	 Cfr.	P.	Ferri,	Nativi	digitali,	Milano,	Mondadori,	2011.

tinuato	 a	 registrare	 una	 costante	 crescita	 (tra	 il	 2001	 e	 il	
2011,	ad	esempio,	i	residenti	d	almeno	65	anni	sono	passati	
da	meno	di	95mila	persone	a	quasi	106mila,	con	un	incre-
mento	relativo	dell’11,6%).	
L’indice	di	vecchiaia	è	passato	da	valori	vicini	a	170	(che	si-
gnificano	17	anziani	over-64	anni	ogni	10	giovani	sotto	i	15	
anni)	della	metà	degli	anni	novanta	a	valori	inferiori	al	150	
già	dal	2004	e	a	140	dal	2007,	fino	ad	arrivare	nel	2010	a	
circa	130.	Ciò	significa	che	se	nel	1999	si	rilevavano	circa	17	
residenti	di	almeno	65	anni	ogni	10	residenti	di	meno	di	15	
anni,	nel	2011	se	ne	contano	13.
Da	notare	che	il	dato	provinciale	sia	significativamente	infe-
riore	a	quello	medio	regionale,	attestato	al	1°	gennaio	2012	
a	 168,	 nonostante	 abbia	 esibito	 a	 sua	 volta	un	progressi-
vo	decremento	negli	ultimi	decenni	(tab.	2.2).	Si	conferma	

la fascia di popolazione con meno di 15 
anni, oggi congruente ai nativi digitali,

è in crescita e rappresenta oltre il 15% 
della popolazione residente

l’indice di vecchiaia della popolazione resi-
dente risulta in calo, oltre che significativa-

mente inferiore a quello medio regionale, 
soprattutto grazie all’immigrazione

Tab.	2.2.	 Indice	di	vecchiaia	della	popolazione	residente	in	provincia	di	
Reggio	Emilia	e	 in	Emilia-Romagna,	anni	1993-2012	 (dati	al	1°	gennaio	
di ciascun anno)

Reggio Emilia Emilia-Romagna

1993 160,0 180,5

1994 164,4 187,1

1995 167,3 191,7

1996 171,9 195,9

1997 168,5 196,7

1998 167,1 197,2

1999 164,4 196,8

2000 162,2 195,8

2001 159,2 193,9

2002 154,9 190,8

2003 150,9 188,1

2004 147,5 186,4

2005 144,6 184,1

2006 141,7 182,3

2007 139,4 180,1

2008 135,9 176,8

2009 132,9 172,9

2010 130,8 170,2

2011 128,8 167,3

2012 130,0 168,0

Fonte:	Elaborazioni	su	dati	Statistica	self	service	Regione	Emilia-Romagna.
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dunque	 questa	 maggior	 dinamicità	 demografica	 della	 pro-
vincia	di	Reggio	Emilia	rispetto	al	resto	della	regione	Emilia-
Romagna;	si	consideri	che	il	dato	reggiano	è	il	più	basso	che	
si registra al 1° gennaio 2012 fra le nove province emiliano-
romagnole:	al	secondo	posto	si	trova	Modena,	che	si	attesta	
però	ad	un	più	elevato	146,7	e	al	terzo	Rimini,	comunque	al	
di sopra di 15029. 
Anche	in	questo	caso,	occorre	soffermare	l’attenzione	breve-
mente	sul	dato	della	zona	montana,	che	per	 la	provincia	di	
Reggio	Emilia	presenta	un	valore	sull’indice	di	vecchiaia	de-
cisamente	più	alto	(238,1,	dunque	più	di	2	anziani	per	ogni	

29	 Elaborazioni	su	dati	Statistica	self	service	Regione	Emilia-Romagna	(www.regione.
emilia-romagna.it/statistica).

giovane	residente)	di	quelli	rilevati	per	la	collina	(126,0)	e	per	
la	 pianura	 (125,0).	Da	notare	 comunque	 che	questo	 indice	
provinciale	è	a	sua	volta	in	diminuzione	e	che	risulta	comun-
que	inferiore	a	quello	medio	regionale	(241,5)	.
L’invecchiamento	della	popolazione,	unito	a	tassi	di	natalità	
che,	pur	in	ripresa,	restano	comunque	bassi,	costituisce	uno	
dei	punti	più	delicati	degli	assetti	«di	produzione	e	riprodu-
zione	sociale	della	vita	quotidiana,	legato	com’è	a	questioni	
di	carico	familiare,	di	intervento	istituzionale	socio-sanitario,	
di	equità	 inter-generazionale,	di	ricambio	della	popolazione	
attiva»	;	su	questi	fenomeni	 impattano	naturalmente	 i	flus-
si	migratori	dall’estero,	di	cui	si	dà	sinteticamente	conto	nel	
prossimo paragrafo.

i cittadini stranieri sono più che triplicati 
nell’ultimo decennio e rappresentano oggi 

l’13,5% della popolazione di Reggio Emilia

L’immigrazione	dall’estero	e	la	presenza	di	cittadini	stranieri	
in	 Italia	è	uno	dei	 fenomeni	che,	a	partire	dagli	anni	ottan-
ta	del	secolo	scorso,	ha	inciso	maggiormente	sulla	dinamica	
socio-demografica	del	Paese;	ciò	in	particolare	nelle	province	
dell’Emilia-Romagna,	dal	momento	che	questa	regione	è	or-
mai da diversi anni al primo posto tra le regioni italiane per 
incidenza	di	cittadini	stranieri	sul	totale	dei	residenti.	
Nella	fattispecie,	poi,	la	provincia	di	Reggio	Emilia,	con	un’in-
cidenza	al	1°	gennaio	2012	pari	al	13,4%	del	totale	dei	resi-
denti,	si	colloca	al	secondo	posto,	preceduta	esclusivamente	
da	Piacenza	(14,1%)	e	ben	al	di	sopra	della	media	regionale	
dell’11,9%30.
Il	 fenomeno	qui	 esaminato,	 di	 per	 sé	 di	 estrema	 rilevanza,	
è	 stato	 inoltre	 caratterizzato	 da	 una	marcata	 rapidità	 della	
crescita.	Al	 1°	 gennaio	2002,	 i	 cittadini	 stranieri	 residenti	a	
Reggio	Emilia	erano	poco	più	di	20mila	e	rappresentavano	il	
4,4%	della	popolazione	residente	complessiva	(fig.	2.1).	Nel	
2006	erano	già	più	che	raddoppiati	e	superavano	 le	40mila	
persone,	con	un’incidenza	attestata	all’8,7%.	Nel	2010	si	su-
perano	le	60mila	persone	e	l’incidenza	oltrepassa	il	12%,	fino	
ad	arrivare,	al	1°	gennaio	2012,	al	13,5%	sopra	ricordato.	
I	cittadini	stranieri	residenti	nella	provincia	sono	dunque	più	
che	 triplicati	 in	 circa	 un	 decennio,	 con	 un	 incremento	 del	
252%	 circa31. Nello stesso arco temporale la popolazione 

30	 Elaborazioni	effettuate	a	partire	dai	dati	forniti	sul	sito	web	della	statistica	self	servi-
ce	della	Regione	Emilia-Romagna	(www.regione.emilia-romagna.it/statistica).

31	 Si	tratta	evidentemente	di	un	semplice	confronto	tra	due	dati	di	stock,	che	come	

complessiva	è	cresciuta	del	15%	circa;	ciò	significa,	in	estre-
ma	 sintesi,	 semplificando	 e	 senza	 considerare	 gli	 altri	 saldi	
demografici,	che	la	popolazione	residente	in	provincia,	senza	
il	contributo	dei	cittadini	stranieri,	avrebbe	mostrato	una	va-
riazione	ben	più	contenuta,	come	dimostra	 la	crescita	della	
solo	componente	italiana	dei	residenti	di	appena	il	4,4%.
Da	segnalare	che	in	Emilia-Romagna,	dopo	il	comune	forlive-
se	di	Galeata,	è	proprio	un	comune	della	provincia	di	Reggio	

tale	non	può	tenere	in	considerazione	le	dinamiche	eventualmente	intercorse	fra	questi	
due	momenti.

2.2.2 La popolazione residente con 
cittadinanza straniera

Fig.	2.1.	Numero	residenti	stranieri	e	incidenza	percentuale	su	totale	
popolazione.	Anni	2002-2012	(dati	al	1°	gennaio	di	ciascun	anno)

Fonte:	Elaborazioni	su	dati	Statistica	self	service	Regione	Emilia-Romagna.

l’indice di vecchiaia aumenta al crescere 
dell’altitudine del comune di residenza
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La	ricchezza	di	un	territorio	e	le	sue	potenzialità	e	capaci-
tà	di	sviluppo	e	crescita	sono	fortemente	correlate,	da	una	
parte,	all’offerta	di	 istruzione	e	 formazione	e,	dall’altra,	ai	
livelli	di	 istruzione	della	popolazione	che	in	quel	territorio	
vive	e	 lavora.	Da	questo	punto	di	 vista,	 la	 regione	Emilia-
Romagna	si	 caratterizza	per	una	popolazione	con	 livelli	di	
istruzione	tendenzialmente	più	elevati	di	quelli	medi	nazio-
nali	ed	anche	del	Nord-Est	del	Paese	ed	altresì	per	un’offer-
ta	formativa	ricca	e	di	qualità32.
I livelli di istruzione si possono osservare tramite la sempli-
ce	analisi	della	composizione	per	titolo	di	studio	della	popo-
lazione	di	almeno	15	anni		(fig.	2.2).
La	distribuzione	che	si	osserva	per	Reggio	Emilia	risulta	 in	
linea	–	anche	se	minimamente	più	sbilanciata	verso	il	basso	
–	rispetto	a	quella	rilevata	per	la	regione:	in	provincia	sono	
il	52,8%	dei	residenti	a	possedere	al	massimo	la	licenza	di	
scuola	media	inferiore	contro	il	52,6%	medio	regionale.	En-
trambi	 questi	 dati	 sono	 comunque	 leggermente	 inferiore	
alla	media	italiana,	attestata	nel	2010	al	55,0%33(fig.	2.2).
Specularmente,	anche	per	i	diplomati	e	i	laureati	si	eviden-
zia	un	andamento	simile,	 con	 i	dati	provinciali	e	 regionali	
assai	simili	tra	loro	e	migliori	di	quelli	medi	italiani.	Va	tutta-
via	evidenziato	che	la	percentuale	di	laureati	della	provincia	
di Reggio Emilia è leggermente inferiore a quella regionale 

32	 Sul	punto,	cfr.	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna,	2012,	op.	cit.

33	 È	chiaro	che	le	classi	di	età	più	giovani	non	potranno	che	essere	presenti	nei	livelli	
di	istruzione	meno	elevati.

(11,4%	contro	l’11,8%),	seppur	comunque	appena	superio-
re	a	quella	nazionale	(11,1%).

I	dati	appena	 illustrati,	 fotografando	 la	 situazione	presen-
te	 dell’intera	 popolazione	 residente,	 possono	 essere	 con-
siderati	 come	 la	 risultante	 di	 tendenze	 di	 medio	 e	 lungo	
periodo;	per	questa	ragione,	al	fine	di	rendere	conto	delle	

Emilia,	Luzzara,	a	presentare	la	più	alta	incidenza	di	cittadini	
stranieri	(21,6%);	segue,	al	quarto	posto	a	livello	regionale,	
Rolo	con	il	19,5%	e	poi	Fabbrico	e	Borretto,	attestati	appena	
al	di	sotto	del	19%.
Va	evidenziato	 infine	che	 l’incidenza	dei	 cittadini	 stranieri	
sulla	popolazione	 residente	 complessiva	è	più	elevata	nei	
comuni	 della	 pianura	 (15,3%),	 rispetto	 a	 quelli	 collinari	
(8,2%)	e	della	montagna	(9,5%).
Dai	 dati	 di	 sintesi	 qui	 esposti	 è	 possibile	 rendersi	 conto	
della	portata	e	dell’impatto	del	 fenomeno	migratorio	 sul-
le	 dinamiche	 demografiche.	 Si	 pensi	 innanzitutto	 al	 tema	
sopra	trattato	dell’invecchiamento	della	popolazione,	feno-
meno	che	 in	parte	è	ridotto	proprio	dall’afflusso	dei	citta-
dini	stranieri,	tendenzialmente	più	giovani.	Ciò	si	evidenzia	

chiaramente	procedendo	all’analisi	della	variabile	età:	oltre	
un	quinto	(22,3%)	dei	cittadini	stranieri	residenti	nella	pro-
vincia	di	Reggio	Emilia	ha	meno	di	15	anni,	dato	oltretutto	
superiore	di	alcuni	punti	percentuali	a	quello	 regionale,	a	
confermare quanto si evidenziava prima sulla minor anzia-
nità	della	provincia	di	Reggio	Emilia	rispetto	al	resto	della	
regione,	mentre	si	è	detto	precedentemente	che	per	la	po-
polazione	complessiva	si	arriva	al	15,2%.	
Specularmente,	 gli	 stranieri	 con	 almeno	 65	 anni	 sono	 il	
2,6%	del	totale	dei	cittadini	stranieri	residenti,	mentre	per	
la	 componente	 italiana	 della	 popolazione,	 le	 persone	 ap-
partenenti	a	questa	fascia	di	età	costituiscono	il	22,5%	del	
totale	(e	quasi	il	25%	a	livello	regionale).	

la percentuale dei laureati residenti nella 
provincia di Reggio Emilia è leggermente 
inferiore alla media regionale, ma supera, 

anche se di poco, quella nazionale

2.3 I livelli di istruzione della 
popolazione

i giovani della provincia di Reggio Emilia 
presentano una forte propensione ad 

iscriversi in facoltà/Atenei di altre 
province della regione, con una possibilità 

non remota di trasferimento e relativo 
impoverimento del territorio in termini di 

risorse umane specializzate

Fig.	2.2.	Distribuzione	percentuale	per	 livello	di	 istruzione	della	po-
polazione di oltre 15 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, in 
Emilia-Romagna	e	in	Italia.	Anno	2010

Fonte:	Elaborazione	su	dati	Camera	di	Commercio	di	Forlì-Cesena,	10a	gior-
nata	dell’economia,	Forlì-Cesena	2012,	Tavole	statistiche	e	note	metodolo-
giche,	7	giugno	2012.
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dinamiche	che	riguardano	le	nuove	generazioni,	si	presenta	
di	seguito	un	dato	relativo	ai	neo-laureati.	

Nel	2010	sono	stati	1.851	 i	residenti	della	provincia	di	Reg-
gio	Emilia	che	hanno	conseguito	 la	 laurea.	Di	questi,	meno	
di	un	quinto	(19,3%)	si	è	laureato	presso	facoltà	della	stessa	
provincia. Il dato è decisamente inferiore a quello regionale 
e	italiano.	Se	a	livello	regionale	e	nazionale	pressoché	un	lau-
reato	su	due	ha	studiato	nella	stessa	provincia	di	residenza,	
ciò	accade	per	circa	un	caso	su	cinque	per	i	residenti	reggia-
ni.	Ciò	è	determinato	dalla	più	forte	propensione	dei	giovani	
della	provincia	di	Reggio	Emilia	a	iscriversi	a	facoltà/Atenei	di	
altre	province	emiliano-romagnole,	probabilmente	per	la	for-
te	attrattività	e	l’ampia	offerta	formativa,	in	particolare	delle	
Università	con	sede	nelle	province	limitrofe.	Questa	scelta	ha	
riguardato	oltre	il	70%	dei	laureati	residenti	a	Reggio	Emilia,	
contro	il	37%	circa	emiliano-romagnolo	e	il	27,2%	medio	ita-
liano	(tab.	2.3).	Del	tutto	minoritaria	è	invece	la	quota	di	reg-
giani	che	si	è	laureata	presso	atenei	di	altre	regioni	o	all’este-
ro:	si	tratta	del	9,1%	dei	casi,	a	fronte	del	quasi	23%	nazionale	
e	del	14%	circa	regionale.
Si	può	pertanto	evidenziare	che	una	parte	rilevante	dei	resi-
denti	a	Reggio	Emilia	tende	a	laurearsi	in	altri	territori,	princi-
palmente	altre	province	dell’Emilia-Romagna,	con	la	possibi-
lità	non	remota	che	questi	continuino	a	gravitare	e	trovare	un	
inserimento	lavorativo	lontano	da	casa,	con	un	conseguente	
depauperamento del territorio provinciale in termini di risor-
se	umane	a	elevato	grado	di	specializzazione.	Ciò	è	tuttavia	
compensato,	almeno	parzialmente,	da	cittadini	non	residenti	
in	provincia	che	si	iscrivono	e	si	laureano	presso	l’università	
di	Modena	e	Reggio,	andando	poi	ad	inserirsi	con	buona	pro-
babilità	nel	mercato	del	lavoro	locale.
Basti	 ricordare	 che	 fra	 i	 laureati	all’Università	di	Modena	e	

Reggio Emilia34	solo	la	metà	(49,7%)	risiede	nella	stessa	pro-
vincia	di	laurea,	che	oltre	un	quarto	(26,9%)	proviene	da	altre	

province	 emiliano-romagnole,	
il	23%	da	altre	regioni,	a	cui	ag-
giungere	uno	0,4%	proveniente	
dall’estero.	 Se	 da	 una	 parte,	
dunque,	si	assiste	alla	scelta	di	
numerosi	 residenti	 della	 pro-
vincia a iscriversi e a laurearsi 
presso	 facoltà	 o	Atenei	 di	 altri	
territori,	è	altrettanto	vero	che	
le	facoltà	modenesi	e	reggiane	
presentano	 notevole	 capacità	

attrattiva	nei	confronti	di	 studenti	provenienti	da	altre	pro-
vince emiliano-romagnole e da altre regioni.

Per una comparazione fra quanto osservato a livello locale e 
il	livello	italiano	ed	europeo,	si	può	ricorrere	all’indicatore	Eis	
1.1.1	–	calcolato	anche	a	livello	regionale,	ma	non	provinciale	
come	indicatore	Simet	I-1009	–	che	considera	l’incidenza	dei	
laureati	in	scienze	naturali,	 ingegneria	e	scienze	sociali	ogni	
1000	residenti	di	20-29	anni	e	che	viene	qui	presentato	tra-
mite	la	rappresentazione	grafica	a	«cruscotto»35.
L’Emilia-Romagna	presenta	un	tasso	decisamente	più	elevato	
–	dunque	più	soddisfacente	–	della	media	italiana	e	superiore	
anche	a	quella	dei	paesi	della	Ue,	seppur	vada	segnalato	che	
i	dati	nazionali	ed	europei	sono	meno	aggiornati.	Ciò	pare	in-
dicare	la	disponibilità	per	le	province	emiliano-romagnole	di	
un considerevole capitale umano di persone altamente quali-
ficate,	che	potranno	essere	assorbite	dal	mercato	del	lavoro	e	

34	 I	dati	sono	tratti	da	AlmaLaurea,	Profilo	dei	laureati,	Indagine	2011	e	non	è	possibile	
distinguere	i	laureati	fra	le	due	province	di	Modena	e	Reggio	Emilia	(www2.almalaurea.
it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011
&corstipo=tutti&ateneo=70017&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70017&classe=tutti&
corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo).

35	 Circa	 le	modalità	di	 lettura	dei	«cruscotti»,	utilizzati	anche	nel	prosieguo	del	rap-
porto,	si	precisa	che:
-	la	«lancetta»	indica	il	valore	assunto	sull’indicatore	nell’anno	al	centro	dell’analisi;
- la linea grigia rappresenta la media della serie storica;
-	l’area	gialla	rappresenta	un	intervallo	di	valori	–	intorno	alla	media	–	definito	in	base	
alla deviazione standard. Valori compresi in questo intervallo segnalano una perfor-
mance	 in	 linea	con	quelle	osservate	nella	serie	storica,	mentre	quelli	all’esterno	rap-
presentano	dei	comportamenti	molto	distanti	dalle	medie,	dunque	di	tipo	virtuoso	o	
negativo	(coincidenti,	rispettivamente,	con	l’area	verde	e	l’area	rossa);
-	la	«corona»	grigia,	esterna	al	cruscotto,	indica	il	campo	di	variazione	compreso	tra	il	
minimo	e	il	massimo	registrato	con	la	serie	storica	disponibile.

la metà dei laureati all’Università di 
Modena e Reggio Emilia proviene da altri 

territori e questo denota una notevole 
capacità attrattiva di questa Università

Tab.	2.3	Laureati	residenti	in	provincia	di	Reggio	Emilia,	in	Emilia-Romagna	e	in	Italia	suddivisi	per	luogo	di	conse-
guimento	del	titolo	(valori	%).	Anno	2010

Residenza Nella	provincia	di	
residenza

In altre province 
della regione di 

residenza

In regioni diverse da 
quella	di	residenza

Totale N

Reggio Emilia 19,3 71,6 9,1 100,0 1.851

Emilia-Romagna 49,2 36,9 13,9 100,0 17.118

Italia 49,9 27,2 22,9 100,0 281.536

Fonte:	Elaborazione	su	dati	Camera	di	commercio	di	Forlì-Cesena,	10a	giornata	dell’economia,	Forlì-Cesena	2012,	Tavole	statistiche	
e	note	metodologiche,	7	giugno	2012.



18 Innovazione,	conoscenza	e	mutamenti	demografici	e	sociali

Rapporto 2012 sull’innovazione in provincia di Reggio Emilia

dal	sistema	economico-produttivo	locale	e	potenzialmente	
disponibili	ad	operare	nell’ambito	della	ricerca	e	sviluppo.	

Un	altro	indicatore	che	senza	dubbio	denota	la	presenza	di	
una	quota	di	popolazione	con	alti	 livelli	di	preparazione	e	
di	competenze	è	 il	numero	di	dottori	di	ricerca	 in	discipli-
ne	scientifiche,	ingegneria,	scienze	sociali	e	umanistiche36 e 
la	loro	incidenza	sulla	popolazione	di	25-34	anni.	Sebbene	

36	 Si	ricorda	che	il	c.d.	Decreto	Sviluppo	(«Misure	urgenti	in	materia	di	riordino	degli	
incentivi	per	la	crescita	e	lo	sviluppo	sostenibile»),	di	recente	emanazione,	prevede	
un	credito	d’imposta	del	35%	per	le	imprese	che	assumono	a	tempo	indeterminato	
personale	altamente	qualificato,	con	laurea	magistrale	a	carattere	tecnico	o	scienti-
fico	e	impiegato	in	attività	di	ricerca	e	sviluppo,	o	in	possesso	di	dottorato	di	ricerca.

l’indicatore non possa essere calcolato a livello provincia-
le,	 si	 può	 comunque	 evidenziare	 che	 il	 dato	 emiliano-ro-
magnolo	è	più	elevato	di	quello	medio	nazionale	e	 che	 il	
numero	dei	 dottori	 di	 ricerca	nel	 quinquennio	2003-2007	
è	più	che	raddoppiato	sia	a	livello	regionale	(+101,8%)	che	
nazionale	 (+125,8%).	 Questo	 considerevole	 incremento	 è	
stato	determinato	soprattutto	dalla	marcata	accelerazione	
registrata	fra	 il	2003	e	 il	2005,	mentre	negli	ultimi	anni	 la	
crescita	 risulta	 decisamente	 più	 contenuta,	 soprattutto	 a	
livello regionale37.

37	 Cfr.,	in	merito,	Cise	–	Centro	per	l’Innovazione	e	lo	Sviluppo	della	Camera	di	Com-
mercio	di	Forlì-Cesena,	Report	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna,	2012,	op.	cit.

2.3.1 La formazione In	 aggiunta	 a	 quanto	 evidenziato	 nelle	 pagine	 precedenti	
relativamente	 ai	 livelli	 di	 istruzione	 della	 popolazione	 re-
sidente,	 si	 vuole	 aggiungere	 in	 questa	 sede	un	 indicatore	
che	 fa	 riferimento,	 in	 generale,	 alla	 partecipazione	 a	per-
corsi	formativi	da	parte	della	popolazione	in	età	lavorativa	
di	 almeno	 25	 anni,.	 L’indicatore	 è	 rilevante	 perché	 coglie	
l’aderenza al modello del lifelong learning,	 dell’appren-
dimento	 lungo	tutto	 l’arco	della	vita,	con	cui	ci	si	 riferisce	
all’insieme	dei	processi	organizzati	di	apprendimento	(corsi,	
seminari,	conferenze,	ecc.)	seguiti	al	di	fuori	del	sistema	di	
istruzione	tradizionale,	per	motivi	professionali	o	personali,	
e	volti	a	migliorare	 il	 livello	di	capacità,	competenze	e	co-
noscenza degli individui. Esso è posto dalla Commissione 
europea	come	uno	dei	fondamenti	della	Strategia	europea	
di	Lisbona,	finalizzata,	come	già	sottolineato,	a	trasformare	

l’Unione	europea	nel	sistema	economico	più	competitivo	e	
dinamico	a	livello	internazionale,	basandolo,	appunto,	sulla	
conoscenza.	 La	 formazione	 continua	 e	 permanente	 –	 so-
prattutto	nelle	età	adulte	–	è	 vista	 infatti	come	elemento	
fondamentale per acquisire le nuove competenze necessa-
rie	 per	 affrontare	 le	 sfide	e	 i	 cambiamenti	dell’economia,	
favorire	l’inclusione	sociale,	facilitare	l’ingresso	nel	mercato	
del	 lavoro	 di	 giovani	 e	 disoccupati,	 permettere	 la	 cresci-
ta	 delle	 imprese	 grazie	 al	 continuo	 aggiornamento	 delle	
competenze dei lavoratori38.	Anche	 in	questo	caso,	non	si	
hanno	a	disposizione	dati	specifici	sulla	realtà	provinciale,	
ma	si	vuole	comunque	ricordare	che	nel	corso	del	2010,	in	
Emilia-Romagna,	quasi	il	7%	delle	persone	di	25-64	anni	ha	
partecipato	 a	 corsi	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 e	 che	

38	 Cfr.	Regione	Emilia-Romagna,	Factbook	Emilia-Romagna	2011-2012,	2012.

Simet	I-1009.	Nuovi	laureati	in	Scienze	ed	Ingegneria	
e	Scienze	sociali	ed	umanistiche	per	territorio	di	stu-
dio	in	rapporto	alla	popolazione	tra	20	e	29	anni

Eis	1.1.1.	Laureati	in	scienze,	ingegneria	e	scienze	sociali	(‰	rispetto	a	
popolazione	tra	20-29	anni)

Emilia-Romagna
Valore	Corrente:	50,03‰
Serie	storica:	2002-2008
Valore	Minimo:	35,34‰
Valore	Massimo:	55,33‰
Media:	47,81‰

Italia
Valore	Corrente:	28,60‰
Serie	storica:	2006-2007
Valore	Minimo:	28,60‰
Valore	Massimo:	32,10‰
Media:	30,35‰

UE 27
Valore	Corrente:	40,50‰
Serie	storica:	2006-2007
Valore	Minimo:	40,30‰
Valore	Massimo:	40,50‰
Media:	40,40‰
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Da	 quanto	 esposto	 nei	 paragrafi	 precedenti	 emerge	 chia-
ramente	che	 il	contesto	 in	cui	operano	 le	 imprese	reggiane	
(e	più	 in	generale	quelle	emiliano-romagnole)	al	centro	del	
presente	studio	è	caratterizzato,	nel	complesso,	da	un	capita-
le	umano	mediamente	più	istruito	del	livello	nazionale,	con	
tassi	di	prosecuzione	degli	studi	più	elevati,	con	un	sistema	
formativo	in	grado	di	garantire	un’ampia	e	ricca	offerta	e	che,	
per	quanto	riguarda	in	specifico	la	formazione	universitaria,	
se	da	una	parte	vede	numerosi	residenti	della	provincia	deci-
dere	di	seguire	il	proprio	percorso	in	altri	territori	(principal-
mente	comunque	 in	altre	province	della	 regione),	dall’altra	
evidenzia	una	considerevole	capacità	attrattiva	nei	confronti	
di giovani di altre zone40,	che	è	facile	ipotizzare	in	una	certa	
proporzione	resteranno	sul	territorio	provinciale	anche	dopo	
aver	conseguito	la	laurea	e	andranno	pertanto	ad	arricchire	
l’offerta	di	lavoro	ad	alta	specializzazione	e	a	inserirsi	nel	mer-
cato	del	lavoro	e	nel	sistema	economico-produttivo	locale.	
Partendo	 da	 queste	 considerazioni,	 si	 tratta	 ora	 di	 capire	
come	le	imprese	reggiane	utilizzino	questo	capitale	di	cono-
scenza	 e	 competenza.	 Si	 vuole	 in	 particolare	 comprendere	
quali	siano	 i	 fattori	competitivi	su	cui	 le	 imprese	 intendono	
investire	e	gli	obiettivi	che	esse	stesse	intendono	perseguire	
tramite	i	processi	innovativi	per	i	quali	investono	in	conoscen-
za e ricerca. 
Per quanto concerne gli obiettivi	che	le	imprese	ritengono	di	
poter	perseguire	tramite	i	processi	innovativi,	al	primo	posto	

40	 Oltre	a	ciò,	si	è	sottolineata	anche	la	forte	attrattività	nei	confronti	dei	flussi	migra-
tori	di	cittadini	stranieri,	componente	della	popolazione	tendenzialmente	più	giovane	e	
generalmente	in	età	lavorativa.

viene	indicata,	sia	dall’aggregato	provinciale	che	da	quello	re-
gionale,	la	riduzione	dei	costi,	indicato	da	circa	un	quarto	dei	
casi	di	entrambi	i	campioni	(24,9%	per	Reggio	Emilia	e	26,0%	
per	l’Emilia-Romagna).	Va	aggiunto	che	dalla	precedente	ri-
levazione	 2010/2011	 dell’Osservatorio	 Innovazione	 questo	
obiettivo	era	risultato	al	secondo	posto,	ma	indicato	da	oltre	
il	31%	dei	casi	a	livello	provinciale	e	dal	38,5%	a	livello	regio-
nale.	Se	dunque,	in	termini	di	graduatoria,	il	tema	della	ridu-
zione	dei	costi	ha	assunto	maggior	rilievo,	superando	l’obiet-
tivo	dell’aumento	della	produttività	–	quest’anno	al	secondo	
posto,	lo	scorso	anno	al	primo	–	va	comunque	aggiunto	che	
sia	nel	campione	provinciale	che	regionale	la	quota	di	impre-
se	 che	 vedeva	nell’innovazione	 lo	 strumento	 attraverso	 cui	
raggiungere	una	diminuzione	dei	costi	si	è	ridotta.
Come	anticipato,	al	secondo	posto,	si	trova	l’obiettivo	dell’au-
mento	della	produttività,	che	tuttavia	è	indicato	da	una	quota	
di	imprese	inferiore	a	Reggio	Emilia	rispetto	al	resto	della	re-
gione	(18,0%	contro	23,0%).	Anche	con	le	precedenti	rileva-
zioni	regionali	del	periodo	2006-2008	i	primi	due	posti	erano	
occupati	da	questi	due	obiettivi41.
L’innovazione	 viene	 dunque	 letta	 dalle	 imprese	 essenzial-
mente	 come	 uno	 strumento	 volto	 ad	 aumentare	 l’efficien-
za,	 innanzitutto	 riducendo	 i	 costi	o	 aumentando	 la	 produt-
tività.	Da	notare	però	che	 si	 tratta	di	obiettivi	 che	possono	
essere	considerati	 incrementali	e	non	di	tipo	radicale42. Per 

41	 Cfr.	 Unioncamere	 Emilia-Romagna,	 Le	 imprese	 emiliano-romagnole:	 i	 risultati	
dell’Osservatorio	Innovazione	2006-2008,	op.	cit.

42	 Sul	punto	si	confronti	F.P.	Ausiello,	Il	ruolo	della	Rete	Alta	Tecnologia	dell’Emilia-Ro-
magna	per	l’innovazione,	presentazione	a	Unioncamere	Emilia-Romagna,	14	novembre	

fra	le	regioni	italiane,	l’Emilia-Romagna	è	quella,	insieme	alla	
Toscana,	 con	 il	 valore	più	elevato	 (quindi	più	alto	di	quello	
medio	 italiano,	pari	 al	 6,2%).	Va	 comunque	 specificato	 che	
esso	è	inferiore	a	quello	medio	europeo	(9,1%)	e	significati-
vamente	ancora	 lontano	da	quanto	fissato	dagli	obiettivi	di	
Lisbona	(12,5%)	e,	ancor	più,	dai	nuovi	obiettivi	di	«Europa	
2020»	(15%)39. 

39	 La	Commissione	europea	ha	approntato	una	strategia	per	il	rilancio	dell’economia	
europea	nel	prossimo	decennio	–	denominata	«Europa	2020»	–	che	prevede	cinque	
assi	di	intervento:	occupazione;	ricerca	e	sviluppo	e	innovazione;	cambiamenti	climatici	
ed	energia;	 istruzione;	povertà	ed	emarginazione.	 I	corrispondenti	obiettivi	fissati	da	
«Europa	2020»	sono:	innalzamento	al	75%	del	tasso	di	occupazione	per	la	fascia	di	età	

Va	comunque	 letta	positivamente	 la	crescita	dell’indicatore	
nel	corso	degli	anni,	aumentato	di	oltre	un	punto	percentuale	
fra	il	2003	e	il	2010,	anche	se	va	aggiunto	che	il	dato	medio	
nazionale	–	partendo	da	livelli	iniziali	più	bassi	–	ha	esibito	in	
questi	stessi	anni	una	crescita	più	marcata,	di	1,7	punti	per-
centuali. 

compresa	tra	i	20	e	i	64	anni;	aumento	degli	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo	ed	inno-
vazione	al	3%	del	Pil	dell’Unione	europea;	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	di	al-
meno	il	20%;	20%	del	fabbisogno	di	energia	ricavato	da	fonti	rinnovabili	e	aumento	del	
20%	dell’efficienza	energetica;	riduzione	degli	abbandoni	scolastici	al	di	sotto	del	10%	
e	aumento	al	40%	dei	30-34enni	con	un’istruzione	universitaria;	riduzione	del	numero	
di	persone	a	rischio	o	in	situazione	di	povertà	ed	emarginazione	di	almeno	20	milioni	di	
unità	a	livello	di	Unione	europea.

2.4 L’utilizzo della conoscenza: fattori 
competitivi e obiettivi perseguiti dalle 
imprese intervistate

il principale obiettivo perseguibile 
attraverso l’innovazione, per le imprese 

reggiane (24,9%), come per la media 
regionale (26,0%) è la riduzione dei costi, 

superando l’aumento della produttività 
(18% RE, 23% media regionale)
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trovare	una	finalità	che	possa	essere	considerata	 legata	a	
innovazioni	 radicali,	 si	deve	scendere	al	 terzo	posto,	dove	
si	colloca,	per	il	campione	di	Reggio	Emilia,	l’estensione	o	la	
sostituzione	dei	propri	prodotti/servizi,	che	invece	a	livello	
regionale	è	 superato	dalla	penetrazione	 in	nuovi	mercati;	
va	comunque	precisato	che	le	differenze	percentuali	sono	
piuttosto	basse	(tab.	2.4).
Al	quinto	posto	 l’obiettivo	del	miglioramento	del	 risultato	
economico,	 indicato	 da	 oltre	 un	 decimo	 dei	 casi	 a	 livello	
provinciale e regionale.
Vanno	poi	ricordate	altre	finalità	di	rilievo	per	 le	 imprese:	
il	miglioramento	 della	 qualità	 di	 prodotto,	 dei	 servizi	 alla	
clientela,	delle	modalità	di	utilizzo	delle	risorse	umane.
Scarso	rilievo	sembrano	assumere	invece	altre	finalità,	come	
quelle	legate	all’impatto	ambientale	dei	siti	di	produzione	e	
dei	prodotti	e	l’aumento	della	sicurezza	dell’organizzazione	
(tab.	2.4).	Si	può	ritenere	che	con	buona	probabilità	dietro	
a	questa	bassa	rilevanza	attribuita	a	tali	aspetti	si	possano	
trovare	diverse	motivazioni.	Non	è	detto	 infatti	che	 siano	
dimensioni	a	cui	l’imprenditore	attribuisce	poca	importan-
za;	si	potrebbe	piuttosto	ipotizzare	che	siano	obiettivi	con-
siderati	perseguibili	e	raggiungibili	tramite	altri	canali,	che	
trascendono	dall’innovazione;	 così	 come	si	può	 ipotizzare	
che	non	rientrino	tra	le	finalità	che	l’impresa	intende	perse-
guire	per	il	semplice	fatto	che	ritiene	di	averli	già	raggiunti	
(evidente	 infatti	che	se	 l’impresa	considera,	ad	esempio,	 i	
propri	prodotti	già	sicuri,	non	indicherà	che	intende	perse-
guire	l’obiettivo	della	sicurezza	dei	prodotti).

In	un	quadro	di	 congiuntura	economica	negativa,	 in	 cui	–	
come	si	 illustrerà	di	seguito	–	si	riscontra	una	contrazione	
degli	investimenti	in	tutti	i	fattori competitivi,	la	dimensio-
ne	sulla	quale	le	aziende	più	di	frequente	dichiarano	di	vo-
ler	investire	è	il	miglioramento	dei	processi	di	produzione,	
indicato	da	quasi	il	39%	dei	casi	a	Reggio	Emilia	e	dal	34,8%	
a	livello	emiliano-romagnolo	(tab.	2.5).	Sebbene	questo	fat-
tore	si	collochi	al	primo	posto,	mentre	nella	precedente	ri-
levazione	del	2010/2011	risultava	secondo,	preceduto	dalla	
formazione	del	personale	 interno	(ora	 in	 terza	posizione),	
esso	ha	subito	una	notevole	contrazione	della	quota	di	ri-
sposte	 «Molto»	 o	 «Abbastanza»	 (sommate,	 rappresenta-
vano	il	46,7%43,	con	una	contrazione,	quindi,	di	quasi	otto	

43	 Per	una	disamina	sistematica	dei	risultati	della	precedente	rilevazione,	si	rimanda	
a	Cise,	Primo	rapporto	sull’innovazione	della	provincia	di	Reggio	Emilia,	2011.

la dimensione sulla quale le aziende più di 
frequente dichiarano di voler investire è il 
miglioramento dei processi di produzione 

(RE 38,8%, media regionale 34,8%)

Tab.	2.4.	Principali	obiettivi	dell’innovazione.	%	risposte	su	totale	casi	cam-
pione	provinciale	e	regionale	(ordine	decrescente	%	Re)

Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Differenza	
Reggio Emilia 

– Emilia-
Romagna

Diminuire	i	costi 24,9 26,0 –1,1

Aumentare	la	produttività 18,0 23,0 –5,0

Estendere/sostituire	 gamma	
prodotti

14,7 13,7 +1,0

Penetrare	in	nuovi	mercati 13,8 14,2 –0,4

Migliorare il risultato economico 10,1 12,4 –2,3

Aumentare la quota di mercato 7,4 12,2 –4,8

Migliorare il servizio al cliente 7,4 8,0 –0,6

Migliorare l’impiego delle risorse 7,4 6,3 +1,1

Migliorare	 la	qualità	del	prodot-
to

6,5 7,2 –0,7

Aumentare	flessibilità	produttiva 4,6 6,0 –1,4

Adeguarsi alla concorrenza 4,1 3,4 +0,7

Migliorare organizzazione in fun-
zione di conciliazione tempi di 
vita e vita familiare 

2,3 1,7 +0,6

Aumentare	sicurezza	prodotti 1,8 1,7 +0,1

Migliorare	 sostenibilità,	 traspa-
renza	filiera	produttiva

1,4 1,8 –0,4

Aumentare sicurezza sistemi in-
formativi

1,4 0,9 +0,5

Migliorare relazioni con forza 
lavoro

1,4 1,3 +0,1

Aumentare sicurezza luogo di 
lavoro

0,9 1,8 –0,9

Adeguarsi	alla	normativa	 in	ma-
teria	ambientale

0,5 1,1 –0,6

Adeguarsi	a	normative	particola-
ri	di	settore

0,5 0,6 –0,1

Migliorare	 impatto	 ambientale	
dei	prodotti

0,5 1,0 –0,5

Aumentare sicurezza dell’orga-
nizzazione

0,5 0,8 –0,3

Migliorare	 impatto	 ambientale	
siti	produttivi

0,0 0,6 –0,6

Note:	Imprese	che	hanno	indicato	il	corrispondente	obiettivo	su	100	rispondenti;	la	
somma	delle	percentuali	supera	il	valore	di	100%	in	quanto	ciascuna	impresa	rispon-
dente	poteva	fornire	più	risposte,	fino	a	un	massimo	di	cinque.
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punti	percentuali).	 Si	 può	 comunque	 già	 precisare	 che	una	
marcata	flessione	della	quota	di	 imprese	 che	 intende	 inve-
stire	 si	 registra	per	 tutti	 i	 fattori	 competitivi	esplorati,	 sia	a	
livello	provinciale	che	regionale.	

Probabilmente	il	perdurare	della	crisi	economico-finanziaria	
–	di	cui	si	delineeranno	più	precisamente	i	contorni	nel	cap.	4	
del	presente	rapporto	–	ha	ridotto	considerevolmente	le	ca-
pacità	e	le	possibilità	di	investimento	da	parte	delle	imprese.	
E,	anzi,	forse	proprio	questa	situazione	economica	sfavorevo-
le	fa	sì	che	le	imprese	dedichino	maggior	rilevanza	al	miglio-
ramento	dell’efficienza	del	processo	produttivo	rispetto	agli	
investimenti	in	altri	fattori	competitivi,	anche	in	un’ottica	di	
contenimento	dei	costi.	In	questo	senso	può	probabilmente	
essere	letto	anche	il	secondo	posto	conquistato	dal	tema	del-
la	 razionalizzazione	 e	 del	 risparmio	 energetico	nei	 processi	
produttivi,	indicato	come	rilevante	da	quasi	il	31%	delle	im-
prese	reggiane	e	dal	27%	circa	di	quelle	emiliano-romagnole	
(tab.	2.5).	Questo	tema	guadagna	posizioni	rispetto	alla	pre-
cedente	rilevazione	del	2010/2011,	quando,	con	un	37,1%	di	
risposte	favorevoli,	si	era	collocato	al	quarto	posto.	Del	resto,	
è	noto	che	l’aumento	dei	costi,	specie	per	l’energia	e	le	tarif-
fe,	in	questi	anni	abbia	inciso	considerevolmente	sul	bilancio	
economico	e	sulla	disponibilità	di	risorse	delle	aziende	e	che	

dunque in questa fase congiunturale sfavorevole esse guardi-
no	con	interesse	crescente	a	tutti	gli	aspetti	legati	all’efficien-
za	e	al	risparmio	energetico.
Come	già	anticipato,	scende	al	terzo	posto	la	formazione	del	
personale	interno,	al	secondo	posto	a	livello	regionale	e	che	
a	livello	provinciale	nella	precedente	rilevazione	2010/2011	
occupava	la	prima	posizione	con	quasi	il	47%	di	risposte	fa-
vorevoli.
Segue	 lo	 sviluppo	di	nuovi	prodotti,	 inteso	sia	 in	 termini	di	
miglioramento	di	un	prodotto	già	realizzato	sia	di	creazione	di	
nuove	linee	di	prodotto,	indicato	dal	27%	circa	dei	casi	(42,6%	
nel	 2010/2011,	 ancora	 una	 volta	 a	 evidenziare	 la	 flessione	
della	 capacità	e	delle	opportunità	di	 investimento	da	parte	
delle	imprese).	
Significativi	 decrementi	 si	 registrano	 poi	 per	 lo	 sviluppo	 di	
prodotti	in	co-design	con	la	clientela,	con	la	quota	di	imprese	
che	si	dichiarano	disposte	a	 investirci	dimezzate	 (dal	31,5%	
rilevato	nel	2010/2011	al	15,3%	del	2012,	comunque	legger-
mente	superiore	al	dato	regionale),	così	come	per	l’appron-
tamento	 di	 metodologie	 e	 strumenti	 per	 la	 gestione	 della	
clientela	e	del	post-vendita	(dal	30,4%	al	9,4%)	ed	anche	per	
la	 reingegnerizzazione	 dei	 processi	 produttivi	 (dal	 26,3%	 al	
12,3%).
Da	notare	infine	come	l’aspetto	ritenuto	meno	di	rilievo	per	

Tab.	2.5.	Previsione	di	investimento	nei	fattori	competitivi.	Percentuale	risposte	Molto+Abbastanza	per	le	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	
(%	ordine	decrescente	Re)	2012	e	per	la	precedente	rilevazione	2010/2011

Reggio Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna Differenza
Reggio Emilia – 

Emilia-Romagna2010/2011 2012 2012

Miglioramento processi di produzione 45,5 38,8 34,8 +4,0

Razionalizzazione/risparmio	energetico	processi	produttivi 37,1 30,9 27,1 +3,8

Formazione personale interno 46,7 30,3 30,4	 –0,1

Sviluppo	nuovi	prodotti	(miglioramento	prodotto	esistente	o	nuova	linea) 42,6 27,1 28,6 –1,5

Sviluppo	prodotti	in	co-design	con	clientela 31,5 15,3 14,7 +0,6

Reingegnerizzazione processi produzione 26,3 12,3 13,3 –1,0

Strumenti	e	metodologie	rilevazione	bisogni	del	mercato 22,6 11,7 11,8 –0,1

Strumenti	e	metodologie	per	gestione	clientela	e	del	post-vendita 30,4 9,4 11,4 –2,0

Assunzione	laureati	o	personale	specializzato 15,6 9,0 9,3 –0,3

Infrastrutture	e	strumenti	Ict 18,5 8,8 9,1	 –0,3

Logistica 19,6 8,6 8,1 +0,5

Delocalizzazione	produttiva	in	nuove	aree 7,0 2,9 5,4 –2,5
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le	imprese,	quest’anno	come	con	la	precedente	rilevazione,	
sia	l’ipotesi	di	una	delocalizzazione	produttiva	in	altre	aree	
del	Paese	o	all’estero,	in	particolare	proprio	a	Reggio	Emilia	
(2,9%	contro	il	5,6%	medio	regionale).

Con un altro quesito si è poi domandato alle imprese coin-
volte nell’indagine di indicare quali siano gli ambiti di ricer-
ca più	rilevanti	e	strategici	per	aumentare	la	propria	com-
petitività.
Da	quanto	riportato	in	tab.	2.6	si	evince	chiaramente	come	
l’ambito	a	cui	le	imprese	intervistate	guardano	con	maggio-
re	attenzione	è,	in	linea	con	quanto	emerso	dalle	rilevazioni	
degli	 anni	 passati,	 quello	 dei	materiali,	 giudicato	molto	 o	
abbastanza	rilevante	da	quasi	il	55%	dei	casi	del	campione	
provinciale	e	da	oltre	il	57%	di	quelli	del	campione	emilia-
no-romagnolo. 
Segue	–	seppur	distanziato,	soprattutto	a	livello	regionale	–	
l’ambito	dell’informatica,	in	crescita	rispetto	al	46,2%	rileva-
to	nel	2010/2011,	seguito	a	sua	volta	dal	campo	dell’ene-
gia,	stabile	al	terzo	posto	ma	con	un	valore	percentuale	a	
livello	provinciale	(43,6%)	non	soltanto	più	elevato	di	quello	
regionale	 (41,5%),	ma	anche	 in	netto	 incremento	 rispetto	
al	37,4%	registrato	nella	precedente	indagine,	a	conferma	
nuovamente	della	rilevanza	che	per	le	imprese	sempre	più	
ha	assunto	la	tematica	energetica,	a	sua	volta	poi	legata	di-
rettamente	 all’impatto	 ambientale,	 indicato	 al	 quarto	po-
sto,	seppur	notevolmente	distanziato	(33,3%	a	 livello	pro-
vinciale	e	29,4%	a	livello	regionale).	

Un’altra	dimensione	di	notevole	interesse,	specie	per	le	im-
prese	reggiane	è	l’ingegnerizzazione	dei	processi	produtti-
vi,	 l’automazione	e	la	robotica,	 indicata	come	rilevante	da	
circa	un	terzo	dei	casi,	senza	particolari	variazioni	rispetto	

alla	precedente	indagine	né	a	livello	provinciale	né	a	livello	
regionale.	Si	deve	aggiungere	che	i	dati	emiliano-romagnoli	
relativi	alle	rilevazioni	2006-2008	presentavano	questo	am-
bito	 al	 primo	 posto,	 seguito	 dall’informatica/telematica44,	
mentre	le	graduatorie	del	2009	e	del	2010/2011	risultano,	
come	 detto,	 in	 linea	 con	 quella	 appena	 illustrata	 relativa	
alle interviste del 2012.

44	 Cfr.	 Unioncamere	 Emilia-Romagna,	 Le	 imprese	 emiliano-romagnole:	 i	 risultati	
dell’Osservatorio	Innovazione	2006-2008,	2009.

Tab.	2.6.	Ambiti	di	innovazione	e	beneficio	atteso	in	termini	di	competiti-
vità.	%	risposte	Molto+Abbastanza	per	le	imprese	del	campione	provin-
ciale	e	regionale	(ordine	decrescente	%	Re)

%	Molto	+	Abbastanza D i f f e r e n z a	
Reggio Emilia 
– Emilia-Roma-
gna

R e g g i o 
Emilia

E m i l i a -
Romagna

Materiali 54,7 57,1 –2,4

Informatica 49,0 46,0 +3,0

Energia 43,6 41,5 +2,1

Impatto	ambientale 33,3 29,4 +3,9

Ingegnerizzaz. processo 
produttivo/automaz.	 /ro-
botica

32,5 30,4 +2,1

Telecomunicazioni 24,7 26,7 –2,0

Logistica 22,5 21,8 +0,7

Nanotecnologie 16,4 13,0 +3,4

Salute/Wellness 15,7 14,4 +1,3

Bioingegneria 13,6 11,7 +1,9

Medicina 6,9 7,3 –0,4

Note:	Testo	della	domanda:	«Secondo	la	sua	opinione,	da	quali	dei	seguenti	ambiti	
di	ricerca	la	vostra	azienda	potrebbe	ricevere	maggiori	benefici	per	aumentare	la	
propria	competitività?».

l’ambito di ricerca dal quale le imprese pen-
sano di poter trarre i maggiori benefici sono i 

materiali (RE 54,7%, media regionale 57,1%)
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Si	considera	ora	l’effettiva	dotazione	funzionale	e	il	grado	di	
strutturazione	delle	imprese	coinvolte	nell’indagine,	per	stu-
diare	quanto	effettivamente	esse	utilizzino	gli	elevati	livelli	di	
conoscenza	sopra	descritti	per	strutturarsi	funzionalmente	al	
proprio	interno.	Il	differente	grado	di	strutturazione	di	queste	
funzioni	 dipende	naturalmente	 anche	 da	 una	 serie	 di	 altre	
dimensioni,	quali	 il	 settore	economico	di	attività,	 le	dimen-
sioni,	ecc.,	oltre	che,	appunto,	dalle	scelte	organizzative	delle	
imprese	stesse,	in	termini,	ad	esempio,	di	ricorso	più	o	meno	
marcato all’outsourcing.
Prima	 di	 scendere	 a	 questo	 livello	 di	 dettaglio,	 si	 possono	
avanzare	 alcune	 considerazioni	 di	 carattere	 più	 generale,	
a	partire	da	quanto	presentato	 in	 tab.	2.7.	 Innanzitutto,	 va	
osservato	 che	 le	 funzioni	 più	 presenti	 sono	quelle	 abituali:	
a)	della	produzione	(oltre	il	90%	delle	imprese	intervistate	a	
Reggio	Emilia	con	presidio	 interno,	dato	 leggermente	supe-
riore	anche	all’87,4%	regionale,	differenza	in	parte	compen-
sata	da	una	quota	percentuale	più	elevata	a	livello	regionale	
di	 imprese	che	ricorrono	all’outsourcing),	b)	della	vendita	e	
commercializzazione,	funzioni	presidiate	dall’interno	da	circa	
tre	quarti	(74,9%)	delle	imprese	reggiane	e	dal	73,6%	di	quel-
le	del	campione	emiliano-romagnolo	(e	anche	in	questo	caso	
con un maggior ricorso all’outsourcing da parte delle imprese 
dell’aggregato	 regionale)	 c)	 degli	 acquisti	 (72,6%	con	presi-
dio	interno,	valore	in	questo	caso	inferiore	al	77,1%	regionale	
(tab.	2.7).

Va	comunque	sottolineato	che,	fra	presidio	interno	ed	ester-

nalizzazione,	 la	quota	di	 imprese	che	copre	queste	funzioni	
sia	a	livello	provinciale	che	regionale	è	diminuita	rispetto	alla	
precedente	 rilevazione.	 Basti	 specificare	 che:	a) le imprese 
senza	 alcun	 presidio	 della	 vendita/commercializzazione	 ri-
sultano	essere	nel	2012	il	20%	circa	mentre	dalla	rilevazione	
2010/2011	erano	risultate	il	13,5%	a	Reggio	Emilia	e	il	17,0%	
in Emilia-Romagna; b) le imprese senza alcun presidio degli 
acquisti	 costituiscono	 quest’anno	 il	 21,2%	 nel	 campione	 di	
Reggio	Emilia	e	il	17,8%	in	quello	dell’Emilia-Romagna,	men-
tre	nel	2010/2011	rappresentavano	rispettivamente	il	10,2%	
e	l’8,6%.
Seguono	 –	 seppur	 distanziate,	 con	meno	di	 sei	 imprese	 su	
dieci a presidiarle internamente – le funzioni di controllo di 
sicurezza,	dell’ambiente	e	della	qualità	del	prodotto/sistema	
di	qualità.	Rispetto	alla	sicurezza/ambiente,	si	nota	un	ampio	
ricorso,	sia	a	livello	provinciale	che	regionale,	all’esternalizza-
zione	(28%	dei	casi	circa).	
L’outsourcing	risulta	marcato	anche	con	riferimento	alla	logi-
stica	e	ai	trasporti	(25%	circa	dei	casi	a	Reggio	Emilia	e	qua-
si	 28%	a	 livello	 emiliano-romagnolo).	Da	notare	 comunque	
come	nel	2010/2011	per	entrambi	gli	aggregati	 l’esternaliz-
zazione	delle	funzioni	della	logistica	fosse	prossima	al	30%.
Più	elevato,	sia	a	livello	provinciale	che	regionale,	è	il	ricorso	
all’esternalizzazione	per	le	funzioni	dell’area	informatica	e	te-
lematica	(30,0%	a	Reggio	Emilia	e	31,0%	a	regionale).
Si	registra	poi	un	certo	gap	fra	i	dati	provinciali	e	quelli	regio-
nali	con	riferimento	al	marketing,	presidiato	internamente	o	
in	outsourcing	dal	47,2%	delle	imprese	del	campione	reggia-

2.5 Dotazione funzionale e struttura-
zione delle imprese intervistate

Tab.	2.7.	Assetto	delle	principali	funzioni	organizzative	all’interno	delle	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	(%	di	riga;	ordine	decrescente	%	pre-
sidio interno per le imprese del campione di Re)

Presidio	interno In outsourcing Intende dotarsene Senza alcun presidio

RE ER RE ER RE ER RE ER

Produzione 90,2 87,4 1,4 3,0 0,9 0,5 7,5 9,1

Vendita/commercializzazione 74,9 73,6 2,4 4,9 2,8 1,4 19,9 20,1

Acquisti 72,6 77,1 3,8 3,7 2,4 1,4 21,2 17,8

Qualità	prodotto,	sistema	qualità 56,6 59,5 11,8 13,6 2,8 1,9 28,8 25,0

Sicurezza,	ambiente 53,3 56,0 28,3 28,3 2,4 1,4 16,0 14,3

Logistica	e	trasporti 52,1 52,0 25,1 27,7 4,7 1,9 18,0 18,4

Progettazione,	R&S,	ufficio	tecnico 45,5 50,3 5,7 4,2 3,8 2,4 45,0 43,1

Informatica	-	telematica 44,3 44,7 30,0 31,0 3,3 2,4 22,4 21,9

Marketing 41,6 48,8 5,6 6,6 4,7 3,5 48,1 41,1

in stretta connessione con le dimensioni, le 
funzioni meno presidiate all’interno sia delle 

imprese reggiane, sia di quelle regionali, sono 
soprattutto marketing e R&S / ufficio tecnico
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no	e	dal	55,4%	di	quelle	del	campione	emiliano-romagnolo	
(tab.	2.7).
La seconda funzione meno presidiata dalle imprese reggia-
ne – e la prima per quelle del campione regionale – è la 
progettazione,	ricerca	e	sviluppo	e	ufficio	tecnico.	Conside-
rando	sia	il	presidio	interno	che	l’esternalizzazione,	questa	
attività	 è	 presidiata	 da	 poco	più	 della	metà	 (50,2%)	 delle	
imprese	del	campione	provinciale	e	dal	54,5%	di	quelle	del	
campione	regionale.	Vista	la	rilevanza	che	essa	ricopre	per	
lo	sviluppo/design	da	parte	delle	imprese	di	nuovi	prodotti,	
di	macchinari,	software,	ecc.,	si	apre	certamente	un	ampio	
spazio	di	azione	per	quegli	attori	del	territorio	–	università,	
istituti	e	centri	di	ricerca,	studi	professionali,	ecc.	–	che	siano	
in	grado	di	offrire	alle	imprese	questo	tipo	di	servizio	e	sup-
porto45.	Sono	proprio	queste	funzioni	meno	presidiate	dalle	
imprese	del	 campione	–	 la	progettazione,	 la	R&S,	 l’ufficio	
tecnico,	il	marketing,	ecc.	–	a	risultare	strettamente	connes-

45	 Sul	tema	del	rapporto	fra	mondo	dell’impresa	e	mondo	accademico	e	della	ricer-
ca	si	tornerà	anche	nelle	prossime	pagine.

se	alle	dimensioni	delle	imprese:	come	evidenzia	la	fig.	2.3,	
il	grado	di	strutturazione	e	di	presidio	di	queste	funzioni	–	e	
più	in	generale	anche	delle	altre,	anche	se	in	modo	meno	
nitido	–	aumenta	al	crescere	delle	dimensioni	aziendali46. La 
dotazione funzionale delle imprese risulta essere connessa 
poi	anche	al	livello	di	sviluppo	tecnologico	e	di	specializza-
zione,	così	come	rilevato	dalle	succitate	classificazioni	Ocse	
e	Pavitt.	 In	particolare,	risulta	evidente	che	alcune	attività	
sono proprie precipuamente delle aziende con un forte ruo-
lo	della	ricerca	e	sviluppo	(ad	esempio,	come	ipotizzabile,	
l’ufficio	tecnico,	la	progettazione	e	ricerca&sviluppo,	ma	an-
che	la	qualità	del	prodotto	e	il	sistema	di	qualità),	mentre	al-
tre	funzioni	–	come	quelle	legate	alla	rete	commerciale,	alla	
vendita/commercializzazione	e	agli	acquisti	–	sono	più	fre-
quentemente	presidiate	da	imprese	a	offerta	specializzata.	

46	 Bisogna	precisare	che	le	imprese	di	grandi	dimensioni	rispondenti	al	quesito	sono	
appena	12	per	il	campione	regionale	e	2	per	quello	provinciale	e	che	pertanto	le	evi-
denze	empiriche	che	le	riguardano	devono	essere	considerate	statisticamente	poco	
significative.

Fig.	2.3.	Funzioni	presenti	in	azienda	per	dimensioni	d’impresa.	Confronto	campione	provinciale	e	regionale	(valori	%)

Note:	Grafico	sviluppato	attraverso	la	piattaforma	online	di	elaborazione	automatica	dei	dati	dell’Osservatorio	Innovazione	(www.ciseonweb.it/innovazione/osservatorio).
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2.6 Le fonti informative In	 tema	 di	 conoscenza,	 si	
deve poi fare riferimento 
anche	alle	fonti informati-
ve,	ai	canali	e	alle	modalità	
attraverso	 cui	 le	 imprese	
reperiscono informazioni 
sul tema dell’innovazione. 
Gli	 interlocutori	 privile-
giati	 dalle	 aziende	 sono	 i	
fornitori,	utilizzati	abitual-
mente	da	oltre	il	47%	del-
le imprese del campione 
reggiano	 e	 dal	 45,3%	 di	
quelle del campione re-
gionale.	Se	il	dato	a	livello	
regionale risulta presso-
ché	 in	 linea	con	quello	ri-
levato con la precedente 
rilevazione	 2010/2011,	 a	
livello provinciale si regi-
stra	una	certa	crescita	rispetto	al	42,7%	della	indagine	prece-
dente,	quando	i	fornitori	risultavano	al	secondo	posto	in	gra-
duatoria,	superati	dalle	fonti	interne	all’impresa,	quest’anno	
al	secondo	posto	sia	a	livello	provinciale	che	regionale.
Al	terzo	posto,	solo	minimamente	distanziati	a	livello	provin-
ciale	dalla	 seconda	posizione,	 si	 trovano	 i	 clienti,	 sia	diretti	
che	attraverso	agenti	e	rappresentanti	(tab.	2.8).
Si	può	quindi	affermare	che	la	rete	interna	all’azienda,	estesa	
ai	fornitori	e	alla	clientela,	rappresenti	la	principale	fonte	in-
formativa	delle	imprese	in	merito	all’innovazione.	Sono	que-
sti	network,	 comprensivi	 delle	 relazioni	 dell’impresa	 con	 la	
propria	filiera,	a	rivestire	una	particolare	rilevanza	per	la	cir-
colazione	delle	informazioni,	lo	sviluppo	–	anche	in	maniera	
tacita – di ulteriore conoscenza e il reclutamento del perso-
nale	qualificato,	tema	su	cui	si	tornerà	nei	prossimi	paragrafi.
Dopo	questo	primo	gruppo	di	soggetti	con	cui	l’impresa	inte-
ragisce	per	 l’acquisizione	di	 informazioni,	si	 trovano,	distac-
cate	–	utilizzate	in	modo	abituale	da	circa	un	terzo	dei	casi	a	
Reggio	Emilia	e	da	meno	del	30%	in	Emilia-Romagna	–	le	as-
sociazioni	di	categoria.	Seguono	gli	incontri	a	fiere	e	mostre,	
anche	in	questo	caso	con	uno	scarto	positivo	per	il	campione	
provinciale	di	oltre	 tre	punti	percentuali.	 Le	altre	 fonti	mo-
strano	una	rilevanza	assai	minore,	con	percentuali	inferiori	al	

15%	(tab.	2.8).	
L’ultimo	posto,	come	già	emergeva	dalla	precedente	 rileva-
zione	2010/2011,	è	occupato	dai	 legami	con	 le	università,	 i	
centri	di	 istruzione	superiore	e	gli	 istituti	di	 ricerca	pubblici	
(mentre	invece	i	centri	di	ricerca	e	i	laboratori	privati	occupa-
no	una	posizione	più	soddisfacente	nella	graduatoria),	utiliz-
zati	come	fonte	informativa	in	modo	regolare	dal	3,7%	delle	
imprese	interpellate	a	Reggio	Emilia,	valore	in	calo	rispetto	a	
quello	rilevato	dall’indagine	del	2010/2011	(4,2%)	e	inferiore	
anche	al	dato	medio	regionale	(5,6%)47. 

Si	vuole	ora	evidenziare	la	ricchezza	e	la	diversità	delle	fonti.	
Da	ulteriori	elaborazioni	condotte	a	partire	dalle	risposte	for-
nite	al	quesito,	situato	al	centro	di	questa	analisi,	si	è	potuto	
constatare	che	oltre	 la	metà	delle	 imprese	del	campione	fa	
ricorso	 sempre	 o	 spesso	 ad	 almeno	 tre	 diverse	 fonti	 infor-
mative	fra	quelle	indicate	in	tab.	2.8.	Del	resto,	fin	dal	primo	
capitolo	del	presente	rapporto,	si	è	sottolineato	che	 l’inno-
vazione	è	divenuta	negli	ultimi	anni	sempre	più	pervasiva	e	
relazionale,	in	buona	parte	derivante	dagli	stimoli	provenien-
ti	dall’ambiente	circostante	l’impresa,	dalla	sua	rete	di	rela-
zioni,	appunto.	Reti	di	relazioni	 in	cui	devono	interagire	co-

47	 Il	tema	del	rapporto	fra	mondo	accademico	e	mondo	dell’impresa	sarà	ripreso	nel	
par.	3.2,	laddove	si	considerano	i	fattori	abilitanti	l’innovazione.

Tab.	2.8.	Modalità	di	reperimento	delle	informazioni	relative	all’innovazione.	%	risposte	Sempre+Spesso	per	le	imprese	
del	campione	provinciale	e	regionale	(ordine	decrescente	%	Re)

%	Sempre	+	Spesso Differenza	Reggio	Emilia	
- Emilia-Romagna

Reggio Emilia Emilia-Romagna

Fornitori 47,1 45,3 +1,8

Fonti	interne	all’impresa 40,7 41,4 –0,7

Clienti	(direttamente	o	attraverso	agenti) 40,3 37,8 +2,5

Associazioni di categoria 33,2 29,7 +3,5

Fiere,	mostre 30,3 27,1 +3,2

Imprese	concorrenti	o	imprese	dello	stesso	settore 14,8 16,3 –1,5

Formazione tecnica 14,2 16,9 –2,7

Consulenti,	centri	di	ricerca	o	laboratori	privati 13,5 14,5 –1,0

Studi	di	mercato,	pubblicazioni,	riviste	scientifiche 13,1 15,0 –1,9

Camere di Commercio 12,5 10,9 +1,6

Conferenze,	seminari	e	convegni 8,5 8,5 0,0

Università/centri	istruz.	super.	/istituti	ricerca	pubbl. 3,7 5,6 –1,9

le imprese reggiane, in quantità maggiore 
rispetto alla media regionale (rispettivamente 

47,1% e 45,3%) e ancor di più rispetto alla 
scorsa rilevazione (42,7%), fanno riferimento 

soprattutto ai propri fornitori per reperire fonti 
informative, al fine di innovare

le imprese ricorrono ad almeno 3 diverse 
fonti per ricavare informazioni utilizzabili 

nei processi di innovazione, fenomeno 
che si dimostra sempre più pervasivo, 

relazionale e multidisciplinare
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noscenze	di	carattere	sociale,	culturale,	tecnico,	economico	
e	che	pertanto	non	devono	considerare	esclusivamente	le	
conoscenze	e	le	competenze	tecnologiche,	la	ricerca	nell’hi-
gh tech	e	quella	realizzata	negli	uffici	di	ricerca	e	sviluppo.	
All’interno	dell’azienda,	contribuiscono	all’innovazione	non	

soltanto le risorse umane specializzate e dedicate alla ricer-
ca	e	sviluppo,	ma	tutti	gli	addetti,	a	cui	si	devono	sommare	
altresì	 le	 risorse	 esterne,	 con	un’innovazione	 che	 va	 letta	
come	un	processo	aperto,	coinvolgente	anche	i	fornitori,	 i	
clienti,	le	altre	imprese,	fino	agli	utenti/consumatori	finali.	

Il	 contesto	 e	 l’ambiente	 in	 cui	 l’impresa	 opera	 –	 e	 in	 cui,	
come	sopra	ricordato,	trova	potenzialmente	stimoli	e	input	
per	l’innovazione	–	presenta	un	raggio	sempre	più	ampio:	
la	globalizzazione	fa	sì	che	le	imprese	agiscano	e	competano	
su	mercati	sempre	più	allargati	e	che	si	trovino	a	intrattene-
re	relazioni	commerciali	 con	clienti,	 fornitori,	partner	non	
necessariamente	collocati	nel	proprio	territorio.
Si	tratta	di	un	aspetto	di	grande	rilievo	che,	come	si	vedrà	
con	le	prossime	pagine,	impatta	considerevolmente	anche	
sull’effettiva	capacità	innovativa	dell’impresa48.
Per	questo	ordine	di	motivi,	a	partire	da	due	quesiti	previsti	
dal	questionario	dell’Osservatorio	Innovazione,	si	è	proce-
duto	al	calcolo	di	specifici	indici	di	apertura,	che	saranno	di	
seguito	utilizzati	anche	come	variabili	 indipendenti	per	di-
saggregare il campione di imprese nell’analisi delle risposte 
fornite	ai	quesiti	relativi	all’innovazione.	
Il	questionario	chiedeva	alle	 imprese	di	 indicare	 la	 localiz-
zazione	dei	tre	principali	fornitori	(in	ordine	di	rilevanza)	e	
dei	tre	principali	clienti,	distinguendo	fra	a)	fornitori/clienti	
della	 stessa	provincia	 in	 cui	 ha	 sede	 l’impresa,	b) di altre 
province	dell’Emilia-Romagna,	c)	di	altre	regioni	italiane,	d) 
di	paesi	europei	e,	infine,	e) di paesi extra-europei.
Le	 risposte	 relative	 alla	 localizzazione	 dei	 fornitori	 sono	
state	utilizzate	per	 la	 costruzione	di	un	 indice	di	apertura	
a monte49.	 I	 valori	 degli	 indici	 così	 calcolati	 sono	 stati	poi	
ricondotti	a	tre	categorie:
	-	grado	di	apertura	nullo	(valori	fino	a	2,3)50; 

48	 Cfr.	al	riguardo	par.	4.6	del	presente	capitolo.

49	 La	variabile	è	trattata	come	una	cardinale:	Provincia=1;	Altre	province	della	re-
gione=2; Altre regioni italiane =3; paese europeo=4; Resto del mondo=5. Le risposte 
sono	poi	ponderate	in	modo	che	le	risposte	fornite	dalle	 imprese	relative	al	primo	
fornitore pesino maggiormente nel calcolo del punteggio complessivo sull’indice di 
apertura,	seguite	da	quelle	relative	al	secondo	fornitore	e,	da	ultimo,	con	un	peso	
inferiore,	da	quelle	del	terzo	fornitore	(I	pesi	di	ponderazione	inseriti	sono	pari	a	0,5	
per	la	prima	risposta,	0,3	per	la	seconda	e	0,2	per	la	terza)

50	 Il	 range	di	 ciascuno	dei	due	 indici	è	compreso	 fra	1	e	5:	 il	massimo	è	 raggiun-
to	 da	 quelle	 imprese	 che	 hanno	 indicato	 tre	 fornitori	 (o,	 nell’indice	 di	 apertu-

	-	grado	di	apertura	marginale	(valori	fino	a	3,7);
	-	grado	di	apertura	significativo	(valori	superiori	a	3,7).
Esattamente	 allo	 stesso	 modo,	 ma	 facendo	 riferimento	
naturalmente alle risposte fornite dalle imprese al quesi-
to	relativo	ai	clienti/mercati,	è	stato	costruito	un	indice	di	
apertura a valle. 
Guardando	alle	distribuzioni	sui	due	indici	dei	casi	provin-
ciali	 e	 regionali	presentate	 in	 tab.	2.9,	 si	 evidenzia	 innan-
zitutto	il	differente	grado	di	apertura	a	monte	e	a	valle;	sia	
le	imprese	di	Reggio	Emilia	che	quelle	dell’intero	campione	
emiliano-romagnolo	 esibiscono	 una	 più	marcata	 apertura	
in	termini	di	clienti/mercati	che	non	in	termini	di	fornitori:	
la	percentuale	di	imprese	con	apertura	significativa	a	monte	
è	pari	al	5,6%	per	il	campione	reggiano	e	al	3,6%	per	quello	
regionale,	mentre	le	imprese	con	un	grado	elevato	di	aper-
tura	a	valle	sono	quasi	il	10%	a	livello	provinciale	e	oltre	il	
9%	a	livello	regionale	(tab.	2.9).	

Il	 fatto	che	siano	più	elevati	 i	valori	sull’indice	di	apertura	
a	valle	va	letto	positivamente	perché	è	a	quest’ultimo	che	
si	ritiene	di	dover	assegnare	una	maggior	rilevanza,	per	al-
meno	due	ordini	di	ragioni.	Innanzitutto	perché,	se	la	collo-
cazione	dei	fornitori	può	dipendere	da	fattori	intrinseci	alla	
produzione	e	alla	collocazione	delle	materie	prime	(si	pensi	
ad	esempio	al	settore	agro-alimentare),	che	possono	vinco-
lare	maggiormente	l’azienda	al	proprio	territorio,	il	grado	di	
internazionalizzazione	dei	clienti	è	invece	certamente	indi-
cativo	della	capacità	dell’impresa	di	competere	sul	mercato	
globale	e	di	conquistarne	quote	e	di	stare	dunque	al	passo	
con	i	competitori	a	livello	internazionale.	In	secondo	luogo,	
viste	 le	 previsioni	 che	 indicano	 il	 perdurare	 di	 una	 situa-

ra	 a	 valle,	 tre	 clienti)	 di	 Paesi	 extra-europei,	 ottenendo	 il	 seguente	 punteggio:	
(5*0,5)+(5*0,3)+(5*0,2)	=	5.	Di	converso,	 il	punteggio	minimo	sarà	calcolato	per	 le	
imprese	che	hanno	indicato	tre	soggetti	operanti	nella	propria	provincia,	cui	è	attri-
buito	il	punteggio	1,	calcolato	come	(1*0,5)+(1*0,3)+(1*0,2)	=	1.

2.7 Il grado di apertura delle imprese

le imprese del campione di Reggio Emilia 
presentano valori di apertura significativa 
più elevati rispetto alla media regionale: 

relativamente 5,6% contro 3,6% per 
l’apertura significativa a monte e 9,8% 

contro 9,1% per quella a valle
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il grado di apertura a valle delle imprese, 
e quindi l’ampiezza geografica dei loro 

mercati di sbocco, è in flessione rispetto al 
2011 e le imprese del campione provincia-
le, che superavano la media regionale, nel 

2012 presentano valori inferiori

zione recessiva o comunque di non crescita della domanda 
interna,	saranno	quelle	imprese	maggiormente	internaziona-
lizzate e meglio in grado di agire sul mercato internazionale a 
essere	più	probabilmente	in	grado	di	agganciare	l’eventuale	
ripresa dell’economia di altri paesi51.	Proprio	in	virtù	di	que-
ste	riflessioni,	nelle	analisi	bivariate	di	seguito	presentate	ci	si	
concentrerà	sull’indice	di	apertura	a	valle	e	non	su	quello	di	
apertura a monte.
Va	poi	certamente	letto	positivamente	il	fatto	che	le	imprese	
reggiane	presentino	una	maggior	apertura	sia	a	valle	che	a	
monte	rispetto	al	campione	regionale52.
Non	 si	 devono	però	dimenticare	 gli	 aspetti	negativi:	 in	 pri-
mo	luogo,	si	deve	notare	che	la	maggioranza	assoluta	delle	
imprese intervistate non mostra alcun grado di internaziona-
lizzazione	sia	con	riferimento	ai	clienti	che	ai	fornitori,	sia	a	
livello	provinciale	che	regionale	e	che	sono	oltre	il	30%	quelle	
che	presentano	un’apertura	a	monte	e	a	valle	marginale.
In	secondo	luogo,	va	notata	una	netta	contrazione	dei	valori	
rilevati	nel	2012,	rispetto	a	quelli	del	2010/2011,	del	 livello	
di	apertura	delle	 imprese,	 sia	 sul	 campione	provinciale	che	
regionale.	Basti	notare	che:	
 - le imprese interpellate nella provincia di Reggio Emilia con 
un’apertura	a	monte	significativa	passano	da	valori	della	pre-
cedente	 rilevazione	 dell’Osservatorio	 Innovazione	 a	 valori	
del	2012,	dal	6,7%	al	5,6%	dei	casi,	mentre	a	livello	emiliano-

51	 Si	 vuole	 comunque	 precisare	 che	 è	 poi	 fondamentale	 che	 l’impresa,	 inserita	 nel	
mercato	internazionale,	resti	tuttavia	agganciata	al	proprio	territorio,	così	che	quest’ul-
timo	possa	fruire	delle	ricadute	positive	derivanti	dalla	crescita	economica,	innanzitutto	
da	un	punto	di	vista	occupazionale,	con	una	crescita	della	domanda	di	lavoro	in	loco.

52	 Sull’indice	di	apertura	a	valle	fanno	meglio	di	Reggio	Emilia	soltanto	le	province	di	
Bologna	e	di	Rimini	(cfr.	in	merito	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna,	
2012,	op.	cit.).

romagnolo	 scendono	 dal	 5,0%	 al	
3,6%;
	 -	 per	 quanto	 concerne	 la	 più	 rile	
vante	 apertura	 a	 valle,	 per	 la	 pro-
vincia di Reggio Emilia si scende 
dal	 17,8%	 al	 9,8%,	 mentre	 per	 la	
regione	Emilia-Romagna	dal	13,3%	
al	9,1%,	con	quasi	un	dimezzamen-
to	 del	 dato	 provinciale,	 che	 è	 cer-
tamente	 quello	 che	 denota	 il	 più	
marcato peggioramento. 
Anche	i	dati	ufficiali,	forniti	dalla	Ca-
mera	di	Commercio,	segnalano	una	
nuova inversione di tendenza in 

merito	all’export:	se	infatti	la	breve	fase	di	ripresa	registrata	
fra	il	2010	e	i	primi	mesi	del	2011	sembrava	essere	trainata,	a	
livello	provinciale	come	nel	resto	della	regione,	dalle	esporta-
zioni,	esaltando	la	natura	export-oriented del sistema produt-
tivo	provinciale,	nella	nuova	fase	recessiva,	conclamatasi	con	
il	secondo	semestre	del	2011,	a	flessioni	di	rilievo	degli	indi-
catori economici è corrisposta una considerevole contrazione 
dell’export	reggiano,	fino	a	precipitare	allo	0,2%	tendenziale	
del	secondo	trimestre	2012	contro	il	3,2%	medio	regionale53. 
Da	apposite	analisi	bivariate,	si	è	poi	potuto	constatare	che	
al	 crescere	 delle	 dimensioni	 delle	 imprese	 aumenta	 anche	
il	 grado	 di	 internazionalizzazione	 delle	 stesse:	 fra	 le	 micro	
e	 piccola	 imprese	 di	 Reggio	 Emilia	 appena	 l’1,5%	 presenta	
un’apertura	a	valle	significativa,	mentre	fra	le	medie	e	grandi	
imprese	si	arriva	al	25%54.
Per	quanto	concerne	i	settori	economici	di	attività,	si	nota	a	li-
vello	provinciale	–	ed	anche	regionale	–	una	più	elevata	aper-
tura verso l’esterno delle imprese della meccanica. L’apertura 
a	valle	pare	invece	ridursi	considerevolmente	nei	settore	del-
la moda e della metallurgia55.
Relativamente	 poi	 alla	 tassonomia	 di	 Pavitt,	 si	 registra	 una	
più	marcata	 internazionalizzazione	per	 le	 imprese	a	elevato	
grado	di	specializzazione,	che	presentano	un’elevata	apertu-

53	 Cfr.	in	merito	Ires	Emilia-Romagna,	Osservatorio	della	economia	e	del	lavoro	in	pro-
vincia	di	Reggio	Emilia,	n.	4,	2012.

54	 Come	già	ricordato,	nel	campione	provinciale	sono	appena	12	le	imprese	di	medie/
grandi	dimensioni.	Guardando	pertanto	al	più	ampio	–	e	dunque	più	significativo	–	cam-
pione	regionale,	si	osserva	un’incidenza	delle	imprese	con	apertura	a	valle	significativa	
pari	al	7,0%	per	le	micro/piccole	imprese,	al	50,8%	per	le	medie	e	al	75,0%	per	le	grandi.

55	 Per	un	maggior	dettaglio	sui	dati	regionali,	 cfr.	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	 in	
Emilia-Romagna,	2012,	op.	cit.

Tab.	2.9.	 Indice	di	apertura	a	monte,	a	valle	e	totale	per	 le	 imprese	del	campione	provinciale	e	regionale.	
Distribuzione	%

Apertura
Apertura a monte Apertura a valle

Reggio Emilia Emilia-Romagna Reggio Emilia Emilia-Romagna

Nulla 63,0 65,0 59,5 61,3

Marginale 31,4 31,4 30,7 29,6

Significativa 5,6 3,6 9,8 9,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

N 216 1.564 215 1.558

Note:	Per	il	calcolo	di	ciascun	indice	sono	state	considerate	le	imprese	che	hanno	risposto	ad	almeno	una	sotto-domanda	fra	
quelle interessate dal calcolo dell’indice stesso.

un più elevato grado di apertura a valle si 
registra per le imprese della meccanica
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ra	a	valle	nel	16,7%	dei	casi,	a	fronte	della	media	comples-
siva	sopra	ricordata	inferiore	al	10%,	valori	vicini	al	3%	per	
quelle	che	operano	su	elevate	economie	di	scala	e	dell’1,8%	
per	le	imprese	del	manifatturiero	tradizionale.	

Al	fine	di	comprendere	e	dimensionare	al	meglio	gli	elemen-
ti	che	potenzialmente	stanno	alla	base	di	possibili	percorsi	
innovativi	–	trattati	nel	prossimo	capitolo	–	si	è	domandato	
alle imprese coinvolte nell’indagine di indicare il livello di in-
vestimenti	realizzati	nel	2011	rispetto	a	una	serie	di	dimen-
sioni	e	aspetti:	acquisto	di	nuovi	macchinari	e	attrezzature,	
nuovo	materiale	informatico,	sviluppo/design	di	nuovi	pro-
dotti,	assunzione	di	personale	per	ricerca	e	sviluppo,	ecc.
Con	la	tabella	2.10	si	analizza	la	distribuzione	delle	imprese	
rispetto	agli	investimenti	realizzati	nel	corso	del	2011	e,	più	
precisamente,	per	ciascun	ambito,	si	presenta	in	tabella	la	
quota	percentuale	di	 imprese	che	dichiara	di	avervi	effet-
tuato	un	investimento	di	risorse	finanziarie,	al	di	là	dell’ef-
fettivo	ammontare,	di	cui	si	darà	poi	conto	di	seguito.	
Il primo dato da porre in evidenza è il generalizzato crol-
lo	 degli	 investimenti;	 dalla	 comparazione	 con	 i	 dati	 della	
precedente	 indagine,	 relativi	 agli	 investimenti	 effettuati	
nel	 2009	 (rilevazione	 2010/2011),	 infatti,	 si	 rileva	 sia	 per	
il	 campione	provinciale	che	per	quello	 regionale	un	netto	
decremento	per	tutti	gli	ambiti	considerati	della	quota	per-
centuale	di	imprese	che	ha	effettuato	investimenti,	in	linea	
con	quanto	già	si	evidenziava	nei	paragrafi	precedenti	sulla	
flessione	 delle	 intenzioni	 di	 investimento	 dichiarate	 dalle	
imprese.	Probabilmente	il	perdurare	della	crisi,	la	restrizio-
ne	delle	risorse	a	disposizione	e	del	credito	concesso,	l’in-
certezza	dei	mercati	e	della	ripresa	economica	(che	portano	
–	come	si	vedrà	–	a	una	crescita	della	percezione	del	rischio	
da	parte	degli	imprenditori)	hanno	determinato	sul	medio	
termine	questa	flessione	della	capacità	di	investimento	da	
parte delle imprese.
Ciò	 detto,	 entrando	nel	 dettaglio	 delle	 singole	 aree	di	 in-

2.8 Gli investimenti per l’innovazione

gli investimenti per l’innovazione fanno 
registrare un generale crollo per tutte le 

voci di spesa

Tab.	2.11.	Percentuale	di	 imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	che	
hanno	investito	nelle	seguenti	aree/ambiti	nel	2011	(valori	%	in	ordine	de-
crescente per Fc)

Reggio 
Emilia

Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Differenza	
Reggio 
Emilia 

– Emilia-
Romagna

Aree	di	investimento 2009 2011 2011 2011

Acquisto	nuovi	macchina-
ri	e	attrezzature

24,1 11,5 10,9 +0,6

Acquisto	nuovo	software 9,7 6,5 2,9 +3,6

Acquisto	nuovo	hardware	 13,9 4,6 4,5 +0,1

Sviluppo/design	 nuovi	
prodotti	 effettuato	 inter-
namente

12,0 3,7 4,0 –0,3

Acquisto	servizi	informati-
ci	(consulenza,	assistenza,	
ecc.)

22,7 2,8 3,2 –0,4

Sviluppo	nuovi	macchinari	
effettuato	internamente

13,4 2,3 2,2 +0,1

Assunzione/formazione	
personale per nuovi pro-
cessi/prodotti/servizi

5,1 1,4 1,4 0,0

Sviluppo	 nuovo	 software	
effettuato	internamente

8,3 1,4 1,1 +0,3

Sviluppo/Design	 nuovi	
prodotti	 commissionato	
all’esterno

2,8 1,4 0,7 +0,7

Marketing	 per	 nuovi	 pro-
dotti/servizi

2,3 1,4 1,0 +0,4

Acquisto nuove tecnolo-
gie	 (brevetti,	 marchi,	 in-
venzioni,	ecc.)

0,9 1,4 0,9 +0,5

Assunzione/formazione	
personale	R&S

6,0 0,5 0,9 –0,4

Sviluppo	nuovi	macchina-
ri	 in	 collaborazione	 con	
aziende	o	istituzioni

6,0 0,0 1,1 –1,1

secondo la tassonomia di Pavitt, le imprese che 
fanno registrare più frequentemente (16,7%) un 

grado di apertura a valle significativo, sono quelle 
ad elevato grado di specializzazione, le quali 

presentano valori quasi 10 volte superiori alle 
imprese del manifatturiero tradizionale (1,8%)
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vestimento,	si	rileva	al	primo	posto,	per	il	201156 come per il 
200957,	sia	per	l’aggregato	provinciale	che	per	quello	regiona-
le,	l’acquisto	di	macchinari	e	attrezzature.	Tuttavia,	se	questa	
area	aveva	visto	nel	2009	investimenti	da	parte	di	quasi	un	
quarto	delle	imprese	intervistate	a	Reggio	Emilia,	per	il	2011	
ne	registra	un	11,5%	(dunque	un	valore	più	che	dimezzato).	
Alla	stessa	maniera,	a	livello	regionale,	si	è	passati	dal	25%	al	
10,9%.
Al	secondo	posto,	si	trova	–	a	livello	provinciale	ma	non	re-
gionale	 –	 lo	 sviluppo/design	di	 nuovi	macchinari	 effettuato	
internamente	–	una	delle	forme	tipiche	e	più	pregiate	di	in-
novazione,	che	pur	raccogliendo	appena	il	6,5%	dei	casi	reg-
giani,	risulta	in	forte	crescita	in	termini	relativi	in	graduatoria,	
dal	momento	che	nel	2009	risultava	al	sesto	posto	(pur	con	
un	valore	percentuale	più	elevato,	pari	al	9,7%).	
Seguono	due	dimensioni	legate	all’acquisto	di	prodotti/servi-
zi	dell’area	informatica:	nuovi	software	e	nuovi	hardware	(cui	
si	può	aggiungere,	poco	sotto,	l’acquisto	di	servizi	di	assisten-
za	e	consulenza	informatica).	
In	netto	decremento	–	a	livello	provinciale	dal	22,7%	al	2,9%	

56	 Anno	di	riferimento	degli	investimenti	rilevati	dall’indagine	del	2012.

57	 Valori	rilevati	dall’indagine	2011/2012.

a	 livello	 regionale	dal	16,9%	al	3,2%	–	un’altra	 forma	tipica	
dell’innovazione	di	tipo	generativo	più	pregiata:	lo	sviluppo/
design	di	nuovi	prodotti	all’interno	dell’impresa	(tab.	2.10).

Con	un’ulteriore	 elaborazione,	 si	 è	 poi	 considerata	 l’effetti-
va	 spesa	 sostenuta	per	queste	voci	e	ambiti	di	 investimen-
to.	Partendo	dall’ammontare	complessivo	degli	 investimen-
ti	 (che	non	 riguardano	 tutte	 le	 imprese,	dal	momento	che,	
come	già	sottolineato,	solo	una	minoranza	ne	ha	effettuati),	
si	è	osservato	quali	siano	le	voci	che	raccolgono	la	quota	più	
consistente	degli	investimenti	stessi.
Se	da	una	parte	si	conferma	al	primo	posto	l’acquisto	di	mac-
chinari	e	attrezzature	–	che	raccoglie	la	quota	più	consisten-
te	degli	 investimenti	effettuati	nel	2011	così	come	nel	2009	
–	 dall’altra	 parte,	 si	 osserva	 una	 perdita	 di	 rilievo	 degli	 ac-
quisti	di	hardware	e	software	informatici	–	che	in	termini	di	
effettiva	spesa	sostenuta	perdono	posti	in	classifica	dal	mo-
mento	che	spesso	si	tratta	di	 interventi	che	prevedono	una	
spesa	piuttosto	contenuta;	acquisisce	invece	ulteriore	rilievo	
lo	sviluppo/design	all’interno	dell’azienda	di	macchinari	e/o	
di	nuovi	prodotti,	a	dimostrare	una	consapevolezza	da	parte	
delle aziende della rilevanza del proprio know-how interno. 

nonostante risulti più che dimezzato rispetto 
alla precedente rilevazione, l’acquisto di 

nuovi macchinari ed attrezzature risulta sia 
livello provinciale che regionale, il principale 

investimento per l’innovazione
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3.1 L’effettiva portata dell’innovazione 
introdotta dalle imprese

Con	 questo	 terzo	 capitolo	 si	 considera	 l’effettiva	 portata	
dell’innovazione	 introdotta	dalle	 imprese.	Prima	di	esami-
narne	la	forza	e	se	si	tratti	di	innovazione	di	tipo	incremen-
tale	o	radicale,	di	processo	o	di	prodotto,	si	deve	guardare	
alla	quota	di	imprese	che	hanno	generato	una	qualche	for-
ma	di	innovazione	negli	ultimi	tre	anni.	A	questo	riguardo,	
il	primo	dato	da	evidenziare,	 in	negativo,	 indica	che	fra	 le	
imprese	intervistate	a	Reggio	Emilia	hanno	introdotto	inno-
vazione	meno	della	metà	dei	 casi	 e	 che	 il	 restante	57,6% 
non ha registrato alcuna innovazione nell’ultimo triennio. 
La	quota	di	imprese	che	non	ha	introdotto	alcun	tipo	di	in-
novazione	è	del	tutto	in	linea	con	quella	registrata	a	livello	
regionale	(58,0%).	Da	notare	inoltre	come	sia	a	livello	pro-
vinciale	 che	 regionale	questa	quota	di	 imprese	non	 inno-
vative	sia	leggermente	aumentata	rispetto	alla	precedente	
indagine	2010/2011	e	 risulti	 in	netta	crescita	 rispetto	alla	
ancora	precedente	rilevazione	2009	dell’Osservatorio	Inno-
vazione58,	quando	per	Reggio	Emilia	la	quota	di	imprese	non	
innovative	era	del	 54,7%	e	per	 l’Emilia-Romagna	del	 51%	
(tab.	3.1).	Anche	in	termini	diacronici,	dunque,	la	situazione	

provinciale risulta leggermente migliore di quello regionale.
Sono	il	15,2%	le	imprese	del	campione	provinciale	che	han-
no	introdotto	innovazioni di prodotto di tipo incrementale,	

58	 Siccome	le	imprese,	in	ciascuna	rilevazione,	sono	state	chiamate	a	rispondere	con	
riferimento	al	triennio	precedente,	si	deve	sottolineare	che	l’indagine	realizzata	nel	
2009	afferisce	anche	ad	anni	in	cui	la	crisi	economico-finanziaria	non	aveva,	almeno	
in	Emilia-Romagna,	ancora	prodotto	le	sue	pervasive	ricadute	negative.

in	leggero	incremento	rispetto	al	14,8%	del	2010/2011	e	al	
14,1%	del	2009,	mentre	a	 livello	 regionale	 si	 assiste	a	un	
progressivo	decremento	di	questo	valore	percentuale	(dal	
18,4%	del	2009	al	14,8%	del	2012).
L’innovazione di processo di tipo incrementale59 segna in-
vece	anche	(e	soprattutto)	per	la	provincia	di	Reggio	Emilia	
un	netto	peggioramento,	dal	23,4%	di	casi	del	2009	al	18,1%	
del	2010/2011	fino	al	12%	del	2012,	con	un	peggioramen-
to	–	pressoché	un	dimezzamento	–	assai	più	marcato	del-
la	flessione	inferiore	ai	5	punti	percentuali	registrata	per	il	
campione regionale.
L’innovazione radicale	riguarda	una	minoranza	di	casi:	il	6%	
delle	 imprese	 reggiane	e	 il	 6,4%	di	quelle	emiliano-roma-
gnole	ha	introdotto	innovazioni	radicali	di	prodotto;	l’8,8%	
innovazioni	 radicali	 di	 processo	 (5,1%	 a	 livello	 regionale).	
Da	sottolineare	che,	mentre	a	livello	regionale	per	entrambi	
questi	tipi	di	innovazione	la	serie	storica	di	tab.	3.1	eviden-
zia	una	progressiva	flessione,	per	il	campione	reggiano	l’in-
novazione	di	processo	risulta	più	consistente	e	in	crescita,	
così	 come	 lo	 è	 rispetto	al	 solo	 anno	precedente	anche	 la	

quota	di	 imprese	che	ha	 introdotto	 innovazioni	 radicali	di	
prodotto.
Va	poi	aggiunto	un	7,8%	di	imprese	che	dichiara	di	aver	in-
trodotto	 innovazioni a livello organizzativo,	 valore	 a	 sua	

59	 Data	la	struttura	del	quesito,	non	è	dato	sapere	se	si	tratti	o	meno	delle	medesime	
imprese	che	hanno	introdotto	innovazioni	sia	in	termini	di	prodotti	che	di	processi,	
dal	momento	che	si	trattava	di	singole	domande-stimolo.

3. L’effettiva portata dell’innova-
zione e il suo impatto

Tab.	3.1.	Innovazione	introdotta	nell’ultimo	triennio	nelle	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale.	Dati	2012	e	confronto	con	2010/11	e	2009

Tipo di innovazione Reggio Emilia Emilia-Romagna

2012 2010/11 2009 2012 2010/11 2009

Innovazione	di	prodotto	incrementale 15,2 14,8 14,1 14,8 15,3 18,4

Innovazione	di	prodotto	radicale 6,0 5,1 6,8 6,4 6,7 6,9

Innovazione di processo incrementale 12,0 18,1 23,4 14,2 16,1 19,1

Innovazione di processo radicale 8,8 6,5 6,8 5,1 5,7 7,5

Innovazione	organizzativa 7,8 8,8 5,7 7,1 10,7 11,3

Innovazione	di	marketing 6,5 0,0 n.d.a 5,9 2,4 n.d.a

Nessuna	innovazione	introdotta 57,6 57,4 54,7 58,0 57,9 51,0

Note:	Valori	%	calcolati	sui	rispondenti	e	non	sulle	risposte,	che	non	essendo	mutuamente	esclusive	potevano	anche	essere	più	di	una	per	rispondente	(di	conseguenza	la	
somma	delle	percentuali	supera	il	valore	di	100%).
a:	nell’indagine	2009	non	si	era	rilevata	l’innovazione	di	marketing,	comprendendola	all’interno	dell’innovazione	organizzativa.

a livello provinciale, come per la media 
regionale, quasi 6 imprese su 10 dichiarano 

di non aver introdotto alcun 
tipo di innovazione nell’ultimo triennio
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volta	in	calo	di	un	punto	percentuale	rispetto	alla	precedente	
rilevazione,	ma	in	crescita	rispetto	al	2009	e	comunque	supe-
riore al valore percentuale registrato mediamente per il cam-
pione	emiliano-romagnolo	(7,1%,	in	progressiva	flessione	nel	
periodo	esaminato).	
Anche	 per	 quanto	 concerne	 le	 innovazioni	 nell’ambito	 del	
marketing	 le	 imprese	di	Reggio	Emilia,	con	 il	6,5%,	supera-
no di circa mezzo punto percentuale il dato medio regionale 
(5,9%).	In	questo	caso,	per	entrambi	gli	aggregati	il	dato	risul-
ta	in	marcato	incremento	(tab.	3.1).

Certamente	il	dato	più	rilevante	e	critico	che	emerge	da	que-
sta	disamina	è	quello	che	indica	una	consistente	maggioranza	
di	imprese	–	quasi	sei	su	dieci	–	che	dichiara	di	non	aver	intro-
dotto	alcun	tipo	di	innovazione	nell’ultimo	triennio,	dato	per	
di	più	in	leggero	aumento	rispetto	alle	precedenti	rilevazioni	
sia	a	Reggio	Emilia	che	nel	resto	dell’Emilia-Romagna.	Si	ritie-
ne	pertanto	opportuno	approfondire	il	punto,	ponendo	que-
sto	aspetto	in	relazione	con	le	principali	variabili	indipendenti	
caratterizzanti	l’impresa	così	da	comprendere	quali	siano	 le	
imprese	che	 in	questi	anni	hanno	 incontrato	maggiori	diffi-
coltà	ad	innovare.
Nell’analisi	che	segue	ci	si	è	limitati	a	distinguere	fra	imprese	
che	hanno	introdotto	almeno	una	qualche	forma	di	innova-
zione	(c.d.	«imprese	innovative»)	da	quelle	che	non	ne	hanno	
introdotta	alcuna	(c.d.	«imprese	non	innovative»),	pur	nella	
consapevolezza	di	andare	a	considerare	assieme	diversi	tipi	
e	gradi	di	innovazione,	da	quella	radicale	a	quella	incremen-
tale,	da	quella	generativa	e	più	pregiata	a	quella	meramente	
replicativa;	ma	è	del	 resto	 vero	 che	 se	 si	 considerassero	 le	
sole	imprese	che	hanno	introdotto	vere	e	proprie	innovazioni	
radicali	e	pregiate,	si	avrebbe	un	aggregato	di	casi	così	squi-
librato	da	non	produrre	alcuna	varianza	nelle	analisi	che	se-
guono	rispetto	alle	principali	variabili	indipendenti.
Dalla	 tab.	3.2	si	può	osservare	che	 la	quota	di	 imprese	che	
non	è	riuscita	a	generare	innovazione	si	riduce	significativa-
mente al crescere delle dimensioni	delle	stesse,	con	un	peso	
prossimo	al	60%	fra	le	piccole	imprese	e	del	20%	per	quelle	di	
medie	e	grandi	dimensioni.	Se	è	vero	che	quest’ultimo	dato	è	
statisticamente	poco	significativo	a	livello	provinciale,	va	no-
tato	che	la	medesima	relazione	risulta	del	tutto	evidente	–	ed	

Tab.	3.2.	Percentuale	di	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	che	
non	hanno	introdotto	alcuna	innovazione	per	 le	principali	caratteristiche	
delle imprese stesse

%	imprese	senza	innovazione

Reggio Emilia Emilia-Romagna

Dimensioni (n. addetti)

Piccola 57,4 59,1

Media e grande 20,0 16,9

Settore di attività 

Agricoltura - 0,0a

Alimentare 56,7 58,1

Sistema	moda	 74,3 70,2

Legno,	mobili 52,4 64,1

Carta,	editoria 50,0a 66,0

Chimico,	farmaceutico,	gomma,	plastiche 53,3 43,5

Industria dei materiali non metalliferi 55,0 60,5

Industria dei metalli 55,0 59,3

Elettricità,	elettronica 0,0a 37,5

Meccanica 58,1 51,6

Mezzi di trasporto 56,7a 58,1

Altro	manifatturiero 74,3 48,4

Commercio e servizi 50,0a 25,0a

Tassonomia Pavitt

Manifatture	tradizionali 60,2 63,4

Elevate economie di scala 59,3 56,1

Offerta	specializzata 56,1 51,4

Alta	intensità	tecnologica	e	di	R&S 16,7a 40,4

Altro (non manifatturieri) 33,3a 46,4

Indice	di	apertura	a	valle	(clienti)

Apertura nulla 68,0 66,7

Apertura marginale 45,2 47,5

Apertura significativa 33,3 32,4

Appartenenza a un gruppo

Appartenente a un gruppo italiano 44,4a 49,5

Appartenente a un gruppo straniero 33,3a 25,0a

Non appartenente a un gruppo 58,5 58,8

Principali	clienti

Imprese industriali 60,3 56,2

Intermediari del commercio 47,2 56,7

Consumatori	finali 62,5 63,5

Totale 57,6 58,0

Note:	a:	La	bassa	numerosità	rende	il	dato	statisticamente	non	significativo.
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anzi	ancor	più	marcata	–	anche	con	riferimento	al	più	ampio	
aggregato	regionale	(tab.	3.2)60. 
Relativamente	 al	 settore	 economico,	 si	 ravvisa	 una	 più	
elevata	quota	di	 imprese	non	 innovative	nel	 settore	della	
moda	(circa	tre	quarti	dei	casi	a	livello	provinciale	e	70,2%	a	
livello	regionale),	senza	altre	differenze	di	rilievo	ravvisabili	
dal	campione	provinciale	(mentre	a	 livello	regionale	si	os-
serva	una	maggiore	capacità	innovativa	per	le	imprese	dei	
settori	dell’elettronica/elettricità,	del	chimico-farmaceutico	
ed	anche	della	meccanica).
Rispetto	alla	tassonomia	di	Pavitt,	si	nota	una	più	elevata	
–	e	forse	scontata	–	quota	di	imprese	non	innovative	nell’in-
dustria	manifatturiera	tradizionale	ed	una	ben	meno	con-
sistente fra quelle ad elevato grado di specializzazione e 
dotazione tecnologica.

Risulta	poi	del	tutto	evidente	la	relazione	lineare	rispetto	al	
grado	di	apertura	a	valle.	Infatti:	
	-	fra	le	imprese	con	apertura	a	valle	nulla,	 la	percentuale	
che	non	ha	introdotto	alcuna	innovazione	nell’ultimo	trien-
nio	è	del	68,0%	(dato	appena	superiore	al	66,7%	medio	re-
gionale);	
	-	fra	quelle	con	grado	di	apertura	a	valle	limitato,	la	percen-
tuale	di	 imprese	che	nell’ultimo	triennio	non	ha	 innovato	
scende	di	oltre	venti	punti,	attestandosi	al	45,2%	(e	al	47,5%	
a	livello	regionale);
	-	fra	quelle	con	grado	di	apertura	a	valle	significativo	la	quo-
ta	di	 imprese	 che	non	ha	 innovato	 scende	a	un	 terzo	dei	
casi	(33,3%,	in	linea	con	il	32,4%	mediamente	rilevato	per	il	
campione	emiliano-romagnolo).
Si	può	presupporre	che	la	relazione	fra	i	due	fenomeni	–	il	
grado di internazionalizzazione dell’impresa e l’innovazio-
ne	realizzata	dalla	stessa	–	sia	di	tipo	bi-direzionale.	Da	una	
parte,	si	può	supporre	che	siano	 le	 imprese	maggiormen-
te	 innovative	a	 riuscire	più	 facilmente	ed	efficacemente	a	
penetrare	 e	 consolidarsi	 sui	mercati	 esteri,	 a	 intrattenere	
relazioni	di	 vendita	 con	clienti	 localizzati	 in	altri	paesi	e	a	
reggere	 la	 concorrenza	 sul	 mercato	 globale.	 Dall’altra,	 si	
può	 ipotizzare	 che	 una	 maggiore	 apertura	 e	 internazio-
nalizzazione possa rappresentare un’importante leva per 

60	 Si	può	a	questo	riguardo	ricordare	che	l’ultimo	dato	reso	disponibile	da	Istat,	rela-
tivo	al	2008,	indica	a	livello	nazionale	una	quota	di	piccole	e	medie	imprese	innovatri-
ci	pari	al	30,7%	a	livello	nazionale	(ossia	un	69,3%	di	imprese	che	non	innovano).	Cfr.	
Istat,	Noi	Italia.	100	statistiche	per	capire	il	paese	in	cui	viviamo,	2012.

l’innovazione	perché	le	imprese,	operando	sul	mercato	in-
ternazionale,	 trovano	 nei	 propri	 partner,	 clienti,	 fornitori,	
competitor	utili	fonti	e	stimoli	all’innovazione.
Si	nota	infine	una	minor	capacità	innovativa	da	parte	delle	
imprese	che	si	rivolgono	direttamente	ai	consumatori	finali,	
specie	 rispetto	 a	 quelle	 che	 interagiscono	 principalmente	
con	gli	intermediari	del	commercio;	il	fatto	però	che	questa	
relazione	sia	assai	più	debole	nel	più	ampio	e	significativo	
campione	regionale	potrebbe	far	ritenere	che	si	tratti	di	una	
relazione	 spuria,	 probabilmente	 determinata	 da	 altri	 dei	
fattori	sopra	evidenziati	(settore,	internazionalizzazione,	di-
mensioni	dell’impresa,	ecc.).
Anche	allo	scopo	di	studiare	l’impatto	e	l’influenza	di	ciascu-
na	di	queste	variabili	con	la	capacità	dimostrata	dalle	impre-
se di generare innovazione e partendo dalla consapevolezza 
della	molteplicità	e	complessità	delle	relazioni	esistenti	fra	
queste	 stesse	 diverse	 variabili,	 si	 è	 fatto	 ricorso	 all’analisi	
multivariata	tramite	la	regressione	logistica,	tecnica	statisti-
ca	che	permette	di	osservare	non	soltanto	se	una	deviazio-
ne	della	variabile	indipendente	è	regolarmente	seguita	da	
una	variazione	anche	della	variabile	dipendente,	ma	anche	
se	e	in	che	misura	ciò	avvenga	mantenendo	costanti	tutte	
le	altre	possibili	cause/variabili	in	grado	di	determinare	o	di	
influenzare	la	variabile	dipendente.	Ciò	permette	di	chiarire	
meglio	il	modello	e	la	forza	con	cui	queste	diverse	variabi-
li	possono	 influenzare,	singolarmente	prese,	 l’innovazione	
delle imprese. 
Ciò	che	emerge	da	questa	analisi	multivariata	è	innanzitut-
to	una	ben	più	marcata	tendenza	all’innovazione	da	parte	
delle	imprese	di	maggiori	dimensioni	(anche	indipendente-
mente	dal	settore,	dal	grado	di	specializzazione	e	di	tutte	le	
altre	variabili	inserite	nel	modello).
Anche	 l’apertura	ai	mercati	e	 il	grado	di	 internazionalizza-
zione	 sembrano	 fornire	 un	 contributo	 considerevole	 alla	
capacità	 esplicativa	 del	 modello:	 sono	 senza	 dubbio	 le	
imprese con un maggior grado di internazionalizzazione a 
presentare	le	maggiori	probabilità	di	innovazione.	Inoltre	ri-
sulta	notevole	la	capacità	esplicativa	della	tassonomia	di	Pa-
vitt,	con	maggiori	probabilità	di	innovazione	per	le	imprese	
con	elevata	dotazione	di	ricerca	e	sviluppo	e	–	ancora	di	più	
nel	momento	in	cui	si	parametrizzano	il	settore	di	attività,	le	
dimensioni	aziendali,	ecc.	–	per	le	imprese	a	elevato	grado	
di	specializzazione,	mentre	maggiori	difficoltà	si	riscontrano	

i segmenti di imprese meno propense 
all’innovazione, a livello provinciale in maniera 

più marcata rispetto a quello regionale, 
sono: le piccole, quelle del sistema moda, 
il manifatturiero tradizionale, ad elevate 

economie di scala e con minore apertura a valle
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soprattutto	per	 le	 imprese	del	manifatturiero	tradizionale	o	
con	forti	economie	di	scala.

Come	evidenzia	la	tab.	3.3,	i	diversi	tipi	di	innovazione	sono	
stati	 realizzati	 principalmente	 all’interno	 delle	 aziende,	 in	
quasi	tre	quarti	dei	casi	a	Reggio	Emilia	(73,4%)	e	in	circa	due	
terzi	a	livello	regionale	(67,3%).	Il	13,7%	delle	imprese	reggia-
ne	–	e	il	13,5%	di	quelle	emiliano	romagnole	–	ha	generato	
l’innovazione	grazie	 invece	alla	collaborazione	con	altre	 im-
prese	e/o	istituzioni.	Infine,	il	12,8%	dei	casi	reggiani	–	a	fron-
te	del	19,6%	di	quelli	del	campione	regionale	–	ha	realizzato	
l’innovazione	rivolgendosi	all’esterno	(tab.	3.3).
Questi	 valori	 percentuali	 variano	 in	 modo	 considerevole	 a	
seconda	del	tipo	di	 innovazione	che	si	esamina.	Per	quanto	
concerne	l’innovazione	di	prodotto,	dalla	tab.	3.3	si	osserva	
che	finché	 si	 tratta	di	 novità	 limitate,	 di	 tipo	 incrementale,	
esse	sono	introdotte	in	circa	tre	quarti	dei	casi	internamente	
all’impresa	 (sia	a	 livello	provinciale	che	regionale).	Nel	mo-
mento	in	cui	si	passa	all’innovazione	di	prodotto	di	tipo	radi-
cale,	aumenta	ulteriormente	la	realizzazione	esclusivamente	
interna	(anche	se	va	precisato	che	si	riduce	notevolmente	il	

numero	 di	 casi,	 come	 eviden-
ziato	dalla	precedente	tab.	3.1)	
e parallelamente si contrae no-
tevolmente	–	fino	a	sparire	nel	
caso di Reggio Emilia – il ricorso 
all’esternalizzazione	(tab.	3.3).
Anche	 l’innovazione	di	proces-
so	 di	 tipo	 incrementale	 è	 av-
venuta all’interno dell’impre-
sa	 in	circa	 tre	quarti	dei	casi	a	
Reggio	 Emilia	 (75%,	 valore	più	
elevato	del	64,3%	medio	regio-
nale),	 sebbene	si	noti,	 rispetto	
all’innovazione incrementale 
di	 prodotto,	 un	maggior	 peso,	
specie per il campione emilia-
no-romagnolo,	dei	casi	di	com-
pleta	 esternalizzazione	 (12,5%	
a	livello	provinciale	e	il	20,7%	a	
livello	regionale).
Nel momento in cui si passa 
a considerare un’innovazione 
di	 processo	 di	 tipo	 radicale,	 si	

nota	–	sia	per	 le	 imprese	reggiane	che	per	quelle	del	 resto	
della regione – una crescita dell’outsourcing,	 con	una	 ridu-
zione	dei	casi	di	innovazione	generata	in	collaborazione	con	
altri	soggetti	pubblici	e	privati	e,	a	livello	regionale,	anche	con	
una	 significativa	 flessione	 dei	 casi	 di	 innovazione	 generata	
esclusivamente all’interno dell’impresa. Va comunque im-
mediatamente	precisato	che	si	tratta	–	come	sottolineato	in	
precedenza	–	di	un	numero	talmente	limitato	di	casi,	specie	
a	livello	provinciale,	da	non	poter	essere	considerato	statisti-
camente	significativo.

Per una comparazione fra quanto osservato per Reggio Emi-
lia	e	l’Emilia-Romagna	con	il	livello	nazionale	ed	europeo,	si	
può	ricorrere	agli	indicatori	Ius	che	guardano	alle	dimensioni	
dell’innovazione	e	in	particolare:
	-	alla	quota	di	piccole	e	medie	imprese	che	hanno	effettuato	
innovazione in house	(Ius	2.2.1),	
	-	alle	Pmi	che,	più	in	generale,	hanno	collaborato	ad	un	qual-
siasi	progetto	innovativo	(Ius	2.2.2),
	-	alle	Pmi	che	hanno	registrato	una	qualsiasi	forma	di	innova-

quasi i 3/4 delle imprese del campione 
provinciale, contro i 2/3 circa della media 

regionale,  che hanno introdotto innovazio-
ne nell’ultimo triennio, l’hanno fatto senza 

alcun supporto dall’esterno

Tab.	3.3.	 Tipo	di	innovazione	introdotta	nell’ultimo	triennio	dalle	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	
(%	riga	su	totale	imprese	che	hanno	effettuato	il	relativo	tipo	di	innovazione)

Tipo di innovazione Interna Con	altre	azien-
de/istituzioni

Esterna Totale

Innovazione	di	prodotto	incrementale
Reggio Emilia 76,7 13,3 10,0 100,0

Emilia-Romagna 76,5 12,7 10,8 100,0

Innovazione	di	prodotto	radicale
Reggio Emilia 76,9 23,1 0,0 100,0

Emilia-Romagna 82,2 10,9 6,9 100,0

Innovazione processo incrementale
Reggio Emilia 75,0 12,5 12,5 100,0

Emilia-Romagna 64,3 15,0 20,7 100,0

Innovazione di processo radicale
Reggio Emiliaa 73,7 5,3 21,1 100,0

Emilia-Romagna 51,9 10,1 38,0 100,0

Innovazione	organizzativa
Reggio Emilia 82,4 5,9 11,8 100,0

Emilia-Romagna 70,0 13,6 16,4 100,0

Innovazione	di	marketing
Reggio Emilia 50,0 28,6 21,4 100,0

Emilia-Romagna 58,7 18,5 22,8 100,0

Qualsiasi	tipo	di	innovazione
Reggio Emilia 73,5 13,7 12,8 100,0

Emilia-Romagna 67,3 13,5 19,2 100,0

Note:	Percentuali	di	riga	calcolate	per	100	imprese	che	hanno	introdotto	il	tipo	di	innovazione.
a:	La	bassa	numerosità	rende	il	dato	statisticamente	non	significativo.
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zione	di	prodotto	e/o	di	processo	(Ius	3.1.1),
	 -	alle	Pmi	che	hanno	 introdotto	 innovazioni	di	marketing	
e/o	organizzative	(Ius	3.1.2).	
Diviene	così	possibile	riprendere	alcune	delle	evidenze	em-
piriche	 emerse	 dalle	 precedenti	 elaborazioni	 e	 rivederle	
tramite	indicatori	che	presentano	declinazioni	e	definizioni	
operative	in	parte	differenti	a	quelle	sopra	adottate,	ma	che	
offrono	la	possibilità	della	comparazione	con	il	dato	nazio-
nale ed europeo. 

A	livello	provinciale,	riprendendo	dunque	i	dati	dell’Osser-
vatorio	 Innovazione	 sopra	 presentati,	 risultano	 essere	 il	
21,4%	le	imprese	di	piccole	e	medie	dimensioni61	che	han-
no	 introdotto	 innovazioni	 in	 house	 (cioè	 senza	 ricorrere	
all’outsourcing).	Il	dato,	in	linea	con	quanto	evidenziato	in	
precedenza,	risulta	superiore	a	quello	regionale	(19,4%).	Si	
registra	però	per	entrambi	i	territori	una	flessione	–	attesa	
per	quanto	sopra	 illustrato	–	rispetto	alla	precedente	rile-

61	 L’indicatore	O-951/	Ius	2.2.1	fa	riferimento	esclusivamente	alle	Pmi;	dunque,	ri-
spetto	 ai	 dati	 presentati	 in	 precedenza,	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 comparabilità	 con	 il	
livello	 nazionale	 ed	 europeo,	 sono	 state	 escluse	 le	 imprese	 di	 grandi	 dimensioni,	
comunque	presenti	in	numero	limitato	nel	campione	dell’Osservatorio	Innovazione.

vazione	del	2010/2011	(26,9%	a	livello	provinciale	e	25,4%	
a	livello	regionale,	con	una	perdita	dunque	di	oltre	cinque	
punti	percentuali	in	entrambi	gli	aggregati	territoriali).
Non	 è	 disponibile	 per	 l’Italia	 –	 e	 nemmeno	 per	 l’Unione	
europea	–	un	dato	aggiornato	al	2012,	per	cui	si	deve	fare	
riferimento	 al	 2011	 (comparabile	dunque	 con	 il	 dato	del-
la	precedente	rilevazione	appena	citato).	Si	nota	così	che	il	
dato	nazionale	è	significativamente	superiore,	attestato	al	
34,1%	e	maggiore	anche	del	30,3%	mediamente	registrato	
per	lo	stesso	anno	a	livello	comunitario	(Ius	2.2.1).

Con	l’indicatore	O-952/Ius	2.2.2,	si	esamina	poi	una	secon-
da	dimensione	già	considerata	nelle	pagine	precedenti:	 la	
collaborazione	da	parte	delle	imprese	con	altre	aziende	e/o	
con	soggetti	pubblici	per	progetti	innovativi.	
Il valore raggiunto sull’indicatore dalla provincia di Reggio 
Emilia	 evidenzia	 che	 nell’ultimo	 triennio	 appena	 l’11,5%	
delle	piccole	e	medie	imprese	del	territorio	ha	collaborato	
con	altre	aziende	o	con	soggetti	pubblici	per	un	progetto	di	
carattere	innovativo.	
Il	 dato	 è	 in	 calo	 di	 quasi	 tre	 punti	 percentuali	 rispetto	 al	

le imprese del campione provinciale 
collaborano in misura inferiore rispetto alla me-

dia regionale, ma in linea con quella europea, con 
aziende o istituzioni per progetti  di innovazione

O-951.	%	PMI	che	hanno	fatto	innovazione	in	house Ius	2.2.1.	%	Pmi	che	hanno	fatto	innovazione	in	house

Reggio Emilia
Valore	Corrente:	21,4	%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	21,4%	
Valore	Massimo:	26,9%
Media:	24,2%

Emilia-Romagna
Valore	Corrente:	19,4%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	19,40%	
Valore	Massimo:	25,4%
Media:	22,4%

Italia
Valore	Corrente:	34,1%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	34,1%
Valore	Massimo:	34,1%
Media:	34,1%

UE 27
Valore	Corrente:	30,3%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	30,3%
Valore	Massimo:	30,3%
Media:	30,3%

O-952.	%	Pmi	che	hanno	collaborato	a	un	qualsiasi	progetto	innovativo,	
con	altre	imprese/	istituzioni	nell’ultimo	triennio

Ius	2.2.2.	%	Pmi	innovative	che	hanno	collaborato	con	altri	soggetti

Reggio Emilia
Valore	Corrente:	11,5%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	11,5%
Valore	Massimo:	14,2%
Media:	12,9%

Emilia-Romagna
Valore	Corrente:	13,7%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	13,7%
Valore	Massimo:	18,3%
Media:	16,0%

Italia
Valore	Corrente:	6,0%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	6,0	%
Valore	Massimo:	6,0%
Media:	6,0%

UE 27
Valore	Corrente:	11,2%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	11,2%
Valore	Massimo:	11,2%
Media:	11,2%
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14,2%	 rilevato	 dall’Osservatorio	 Innovazione	 2010/2011	 e	
risulta	inoltre	inferiore	a	quello	regionale	(13,7%,	a	sua	vol-
ta	in	calo	rispetto	all’anno	precedente),	ma	comunque	quasi	
doppio	rispetto	a	quello	nazionale	(6,0%,	riferito	al	2011)	e	in	
linea	con	quello	medio	comunitario	(11,2%,	riferito	al	2011).

L’indicatore	 O-953/Ius	 3.1.1	 considera	 l’innovazione	 sia	 di	
prodotto	che	di	processo.	Esso	evidenzia	che	le	piccole	e	me-
die	 imprese	 di	 Reggio	 Emilia	 che	 hanno	 introdotto	 almeno	
un	tipo	di	innovazione	sono	un	terzo	sia	a	livello	provinciale	
(33,3%)	che	regionale	(33,6%).	Entrambi	i	dati	sono	comun-
que	leggermente	in	flessione	rispetto	alla	precedente	rileva-
zione	2010/2011.	
I	dati	nazionale	ed	europeo	sono	riferiti	2011	e	risultano	pari	
rispettivamente	al	36,9%	e	al	34,2%,	a	indicare	come	il	dato	
provinciale,	prima	del	decremento	registrato	nel	2012,	fosse	
superiore	anche	a	quello	italiano	e	a	quello	della	Ue.

Con	l’ultimo	indicatore	Ius	presentato	in	questa	sede,	si	guar-
da	all’innovazione	di	marketing	e	organizzativa.	Nelle	pagine	
precedenti	si	è	già	sottolineato	che	le	imprese	reggiane	che	
nell’ultimo	 triennio	hanno	 introdotto	 innovazioni	 di	 questo	
tipo	sono	una	quota	 inferiore	di	quelle	che	hanno	realizza-
to	innovazioni	di	processo	o	di	prodotto	(anche	se	principal-
mente	di	tipo	incrementale).	
Ciò	 emerge	 chiaramente	 anche	 dall’indicatore	 O-954/Ius	
3.1.2	qui	presentato,	seppur	riferito	alle	sole	piccole	e	medie	
imprese.	Infatti,	le	Pmi	che	negli	ultimi	tre	anni	hanno	intro-
dotto	innovazioni	di	questo	tipo	risultano	essere	il	13,3%,	va-
lore	comunque	superiore	all’11,8%	regionale,	ma	decisamen-
te	inferiore	di	quanto	si	registra,	con	riferimento	al	2011,	per	i	
livelli	nazionale	ed	europeo,	collocati	attorno	al	40%.

O-953.	Percentuale	di	Pmi	che	hanno	effettuato	innovazione	di	prodotto	
o processo

Ius	3.1.1.	Percentuale	di	Pmi	che	hanno	effettuato	innovazione	di	prodot-
to o processo

Reggio Emilia
Valore	Corrente:	33,3%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	33,3%
Valore	Massimo:37,0%
Media:	35,2%

Emilia-Romagna
Valore	Corrente:	33,6%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	33,6%
Valore	Massimo:	34,9%
Media:	34,2%

Italia
Valore	Corrente:	36,9%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	36,9%
Valore	Massimo:	36,9%
Media:	36,9%

UE 27
Valore	Corrente:	34,2%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	34,2%
Valore	Massimo:	34,2%
Media:	34,2%

O-954.	Percentuale	di	PMI	che	hanno	effettuato	innovazione	di	marketing	
o	organizzativa

IUS	3.1.2.	Percentuale	Pmi	che	hanno	introdotto	innovazione	di	marketing	
o	organizzativa

Reggio Emilia
Valore	Corrente:	13,3%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	8,2%
Valore	Massimo:	13,3%
Media:	10,8%

Emilia-Romagna
Valore	Corrente:	11,8%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	11,4%
Valore	Massimo:	11,8%
Media:	11,6%

Italia
Valore	Corrente:	40,6%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	40,6%
Valore	Massimo:	40,6%
Media:	40,6%

UE 27
Valore	Corrente:	39,1%
Serie	storica:	2010-2011
Valore	Minimo:	39,1%
Valore	Massimo:	39,1%
Media:	39,1%
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Per	 riflettere,	 anche	 in	 chiave	 prospettica,	 sulle	 modalità	
con	cui	nel	prossimo	futuro	potrà	essere	favorito	un	mag-
gior ricorso all’innovazione da parte delle imprese emilia-
no-romagnole	–	e	reggiane	nella	fattispecie	–	è	certamente	
rilevante considerare ora le risposte fornite dalle aziende 
in	merito	ai	 fattori	 che	hanno	 favorito	 i	percorsi	 innovati-
vi	 (così	come,	con	 i	prossimi	paragrafi,	quelli	che	 li	hanno	
ostacolati).	Quanto	indicato	dalle	imprese	può	infatti	esse-
re	interpretato	come	buona	pratica,	da	imitare	e	replicare	
laddove	sia	possibile.	In	altre	parole,	la	realizzazione	di	un	
percorso	che	è	stato	in	grado	di	produrre	risultati	positivi	e	
di	innescare	un	processo	innovativo	deve	essere	visto	come	
un	esempio	da	 seguire,	 nel	 tentativo	di	 riprodurre	 su	più	
vasta scala quella esperienza di successo. Il presente studio 
non	può	che	rappresentare	soltanto	un	primo	passo	in	que-
sta	direzione	perché	–	come	si	sta	cercando	di	sottolineare	
anche	con	le	analisi	presentate	nel	rapporto	–	sono	molte	
le	 variabili	 e	 i	 fattori	 in	 grado	di	 influenzare	 il	 percorso	 e	
determinarne	il	successo	o	l’insuccesso.	Si	precisa	che	non	
si	 sta	 certo	 cercando	 la	«ricetta»	 in	grado	di	determinare	
o	favorire	l’	innovazione,	anche	perché	ciò	contraddirebbe	
quanto	si	è	già	ribadito	nei	capitoli	precedenti	circa	il	fatto	
che	l’innovazione	è	un	fenomeno	complesso,	che	attraver-
sa	 le	diverse	sfere	della	scienza,	della	 tecnologia,	dell’am-
biente,	del	sociale,	della	cultura,	della	creatività,	ecc.	e	che	
pertanto	non	possono	essere	 forniti	né	una	 strada	né	un	
modello	univoco	–	valido	per	 tutte	 le	situazioni,	per	 tutte	
le	imprese	e	tutti	i	territori	–	per	favorire	l’innescarsi	di	pro-
cessi	innovativi.	
Osservando	la	graduatoria	presentata	in	tab.	3.4	per	il	cam-
pione	 provinciale	 e	 per	 quello	 regionale,	 emerge	 come	
il	 modello	 innovativo	 fatto	 proprio	 dalle	 imprese	 di	 Reg-
gio	Emilia	 sia	basato	 sulla	 ricerca	e	 lo	 sviluppo	all’interno	
dell’azienda,	aspetto	giudicato	molto	o	abbastanza	rilevan-
te	da	oltre	il	70%	delle	imprese	reggiane,	valore	decisamen-
te	superiore	al	61,5%	registrato	a	livello	regionale.	A	livello	
emiliano-romagnolo,	infatti,	questo	fattore	abilitante	si	col-
loca	soltanto	al	 terzo	posto,	 superato	dagli	 investimenti	e	
finanziamenti	e	dai	rapporti	con	i	clienti.	Questa	differenza	
emergeva	già	dalla	rilevazione	del	2010/2011,	seppur	con	
differenze	 percentuali	 fra	 i	 due	 ambiti	 territoriali	 meno	
evidenti	(se	la	ricerca	e	sviluppo	occupava	a	Reggio	Emilia	
sempre	 il	primo	posto,	con	 il	74,7%	di	risposte	positive,	a	

livello	regionale	si	posizionava	al	secondo,	con	il	66,6%)62. 
A	ciò	si	devono	aggiungere	tre	enabler fondamentali per le 
imprese:	 la	collaborazione	con	 i	 fornitori	 (giudicata	più	ri-
levante	dal	 campione	 reggiano	 rispetto	a	quello	del	 resto	
della	regione)63,	gli	investimenti	e	finanziamenti	(al	quarto	
posto	nella	precedente	rilevazione	a	livello	provinciale)	e	i	
rapporti	con	i	clienti	(valutati	come	rilevanti	più	a	livello	re-
gionale	che	provinciale,	seppur	con	scarti	limitati),	tutti	fat-

62	 Cfr.	Cise,	Primo	rapporto	sull’innovazione	della	provincia	di	Reggio	Emilia,	op.	cit.

63	 I	 rapporti	 con	 i	 fornitori	 sono	 giudicati	 più	 rilevanti	 per	 le	 imprese	 che	 hanno	
come	propri	principali	clienti	altre	imprese	industriali.	A	questo	riguardo,	si	può	ri-
tenere	che	si	tratti	anche	di	imprese	specializzate	nell’erogazione	di	servizi,	dunque	
non	soltanto	fornitori	di	materie	prime,	semi-lavorati,	ecc.,	ma	probabilmente	anche	
operatori	dei	servizi	finanziari,	di	assistenza	per	gli	start-up,	di	marketing,	ecc.	A	que-
sto	proposito,	Trigilia,	con	riferimento	allo	sviluppo	di	attività	high	tech,	sottolinea	la	
rilevanza	del	settore	della	finanza	specializzata,	in	particolare	nella	forma	del	venture	
capital,	dal	momento	che	gli	investimenti	in	questi	settori	tendono	ad	essere	più	in-
certi	e	rischiosi	 (Cfr.	C.	Trigilia,	Sviluppo.	Un	progetto	per	 l’Italia	 locale,	Bari/Roma,	
Laterza,	2005).	Si	ricorda	inoltre	che	le	imprese	reggiane	hanno	evidenziato	un	mag-
gior	indice	di	apertura	a	monte	rispetto	a	quelle	delle	altre	province;	di	conseguenza,	
il	 fatto	che	esse	 intrattengano	rapporti	più	 frequentemente	con	soggetti	 localizzati	
all’estero,	che,	forse,	come	tali,	riescono	a	rappresentare	un	punto	di	riferimento	di	
maggior	rilevanza	nel	processo	di	innovazione	per	le	imprese	locali,	fa	sì	che	queste	
imprese riconoscano questo ruolo di maggior rilevanza ai propri fornitori.

secondo le imprese del campione provinciale il 
principale fattore abilitante l’innovazione è la 

R&S interna all’impresa, indicato da quasi 7 im-
prese su 10, contro i 6/10 della media regionale

3.2 I fattori abilitanti l’innovazione

Tab.	 3.4.	 Fattori	 abilitanti	 l’innovazione.	%	 risposte	Molto+Abbastanza	
per le imprese del campione provincia e regionale (ordine decrescente 
%	Re)

Fattori	abilitanti	 l’innovazio-
ne

%	Molto	+	Abbastanza Differenza	
Reggio Emi-
lia – Emilia-
Romagna

Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Ricerca&Sviluppo	 all’interno	
dell’impresa 

70,4 61,5 +8,9

Collaborazione	con	fornitori 62,5 56,5 +6,0

Investimenti/finanziamenti	 62,4 62,2 +0,2

Collaborazione	con	clienti 62,1 64,7 –2,6

Conoscenze apportate dal 
personale

51,1 50,9 +0,2

Fiere,	 convegni,	 stampa	 spe-
cializzata

31,4 33,0 –1,6

Collaborazione	 con	 altre	 im-
prese 

28,7 28,6 +0,1

Collaborazione	con	istituzioni	 17,0 18,1 –1,1

Imitazione	 processi/prodotti	
altre imprese

16,1 18,6 –2,5

Collaborazione	 con	 istituti	di	
ricerca	o	università	non	locali

8,0 8,4 –0,4

Collaborazione	 con	 istituti	di	
ricerca	o	università	locali

6,8 10,9 –4,1

le imprese di Reggio Emilia, rispetto alla media 
regionale, ritengono maggiormente (quasi 9 

punti percentuali in più) che la Ricerca&Sviluppo 
svolta all’interno dell’impresa sia il più 

importante fattore abilitante l’innovazione
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tori	giudicati	rilevanti	da	oltre	sei	imprese	reggiane	su	dieci.
Le	leve	considerate	meno	utili	al	fine	dell’avvio	di	un	processo	
innovativo	sono,	in	particolare	proprio	per	le	imprese	di	Reg-
gio	Emilia,	le	collaborazioni	con	i	centri	di	ricerca	e	le	univer-
sità	sia	locali	che	localizzate	in	altre	aree	del	Paese.	Resta	per-
tanto	evidente	che	importanti	passi	in	avanti	devono	ancora	
essere	 fatti	per	colmare	 il	distacco	 fra	mondo	dell’impresa,	
da	una	parte,	e	istituzioni	e	mondo	accademico	e	della	ricer-
ca,	 dall’altra64.	 Le	 difficoltà	 nella	 collaborazione	 tra	mondo	
dell’impresa e mondo accademico possono essere spiegate 
facendo	 riferimento	a	diverse	 ragioni,	 a	 loro	 volta	 ricondu-
cibili	anche	a	differenti	percezioni	che	ogni	attore	ha	di	sé	e	
dell’altro.	Si	vuole	al	 riguardo	rammentare	che	sono	nume-
rose	 le	 iniziative	avviate	 in	questi	anni	per	 favorire	 la	colla-
borazione	fra	questi	soggetti	e	la	nascita	e	il	consolidamento	
di	network	e	reti	di	attori	coinvolti	nello	sviluppo	di	attività	di	
ricerca	fra	loro	simili	o	contigue.	In	tal	senso,	vanno	ricordati	
innanzitutto	i	Tecnopoli	e	la	Rete	alta	tecnologia.	
La	 Rete	 alta	 tecnologia	 dell’Emilia-Romagna	 è	 costituita	 da	
laboratori	di	ricerca	industriale	e	da	centri	per	l’innovazione	e	
raggruppa	le	istituzioni	accademiche	e	i	centri	di	ricerca	pub-
blici	della	regione	per	offrire	competenze,	strumentazioni	e	
risorse	al	sistema	produttivo.	Essa	rappresenta	dunque	una	
delle	 principali	 linee	 di	 intervento	 della	 politica	 industriale	
realizzata	 a	 livello	 regionale,	 anche	 attraverso	 lo	 stimolo	 a	
trasformare	i	distretti	produttivi	in	distretti	tecnologici,	volti	a	
permettere	la	messa	in	comune	non	tanto	delle	fasi	produtti-
ve	quanto	della	conoscenza	e	del	know	how	tecnico	e	tecno-
logico	e	a	favorire	la	diffusione	della	conoscenza	tecnologica	

64	 Si	ricorda	che	la	Regional	Innovation	Scoreboard	pone	le	università	e	i	centri	di	ri-
cerca	fra	i	fattori	abilitanti	dell’innovazione	(cfr.	L.	Ciappetti,	Il	ruolo	dell’Università	nelle	
politiche	regionali	di	innovazione,	op.	cit.).

alle	imprese,	rendendo	più	efficace	il	rapporto	fra	impresa	e	
mondo della ricerca65. 
Il	percorso	realizzato	in	questi	anni	ha	reso	possibile	giungere	
all’attuale	Rete	alta	tecnologia	dell’Emilia-Romagna,	costitui-
ta	da	laboratori	con	prevalente	presenza	del	sistema	della	ri-
cerca	pubblica	(università	ed	enti	di	ricerca)	e	organizzata	per	
piattaforme	 tematiche,	 che	 garantiscono	 il	miglior	modello	
di	sviluppo	delle	competenze	e	la	maggiore	visibilità	verso	le	
imprese,	così	da	assicurare	un’offerta	di	ricerca	sul	territorio	
in	grado	di	corrispondere	alle	richieste	di	innovazione	tecno-
logica delle imprese. 
La	Rete,	coordinata	da	Aster,	comprende	laboratori	di	ricerca	
industriale	e	centri	per	l’innovazione	dislocati	sull’intero	ter-
ritorio	 regionale,	operanti	nelle	 seguenti	aree:	Agroalimen-
tare,	Costruzioni,	Energia	Ambiente,	Ict	e	Design,	Meccanica	
Materiali,	Scienze	della	vita66.	Di	fatto,	il	sistema	a	rete	che	si	è	
sviluppato	e	si	basa	sull’intersezione	per	ciascuna	provincia	di	
uno	o	più	Tecnopoli	specializzati,	con	la	piattaforma	di	ricerca	
che,	a	livello	regionale,	svolge	un	ruolo	di	coordinamento	fra	
le	competenze	dei	singoli	Tecnopoli.	Nello	specifico,	quello	di	
Reggio	Emilia	ospiterà,	una	volta	a	regime,	quattro	laboratori	
–	allo	stato	attuale	attivati	in	altre	sedi	–	di	ricerca	avanzata	e	
per il trasferimento tecnologico alle imprese67.

65	 Cfr.	Ires	Emilia-Romagna	(a	cura	di),	Innolap	–	Innovazione,	Organizzazione	del	lavo-
ro	e	Partecipazione,	2011.

66	 Cfr.	www.aster.it/tiki-index.php?page=LaRete.

67	 I	laboratori	del	Tecnopolo	di	Reggio	Emilia	sono:	
	-	Intermech-Mechtron	per	la	ricerca	applicata	e	i	servizi	nel	settore	della	meccanica,,	
della	meccatronica	e	della	motoristica;	
	 -	 En&Tech,	 per	 la	 ricerca	 industriale	 e	 il	 trasferimento	 tecnologico	nel	 settore	delle	
tecnologie	integrate	per	la	sostenibilità	in	edilizia;
	-	Biogest	Siteia,	per	il	miglioramento	e	la	valorizzazione	delle	risorse	biologiche	agro-
alimentari; 
	-	Crpa-Lab,	per	la	ricerca	nell’ambito	delle	produzioni	animali,	piattaforma	agroalimen-
tare,	 energetica	e	 ambientale	 (cfr.	 L.	 Ciappetti,	 Il	 ruolo	dell’Università	nelle	politiche	
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Tra	i	fattori	e	gli	elementi	in	grado	di	favorire	un	processo	
di	innovazione,	oltre	a	quelli	esaminati	nelle	pagine	prece-
denti,	devono	essere	certamente	comprese	anche	le	misure	
di	politica	pubblica	nazionali,	oggetto	di	specifica	domanda	
nel	questionario	dell’Osservatorio	Innovazione.	

L’aspetto	su	cui	occorre	innanzitutto	intervenire	per	favorire	
l’innovazione,	secondo	l’opinione	sia	del	campione	provin-
ciale	che	di	quello	regionale,	è	la	semplificazione	delle	pro-
cedure	e	della	burocrazia	della	pubblica	amministrazione68  
(tab.	3.5).	
Al	 secondo	 posto,	 a	 livello	 provinciale	 ma	 non	 regiona-
le	 (dove	 è	 in	 calo),	 è	 il	 credito	 di	 imposta	 per	 l’attività	 di	
R&S,	 indicato	dal	17,5%	dei	casi,	valore	significativamente	
superiore	rispetto	al	13,0%	registrato	a	livello	emiliano-ro-
magnolo.
È	 interessante	 notare	 l’emergere	 come	 prioritario	 di	 un	
aspetto	 che	 fino	 al	 2011	 occupava	 uno	 degli	 ultimi	 posti	
della	 graduatoria	 e	 che	 con	 la	 rilevazione	 2012	 si	 colloca	
al	 terzo	posto	per	 le	 imprese	reggiane	e	addirittura	al	 se-
condo	per	 quelle	 del	 campione	 regionale:	 le	 agevolazioni	
per	 l’accesso	ai	 servizi	di	 consulenza	finanziaria.	Con	ogni	
probabilità,	 le	 imprese,	 in	 difficoltà	 soprattutto	 in	 termini	
di	risorse	finanziarie	e	di	accesso	al	credito	–	punto	che	già	
emerso	 in	 alcune	 delle	 analisi	 precedenti	 –	 percepiscono	
come	sempre	più	rilevante	la	consulenza	di	esperti	in	ambi-
to	finanziario	e	ritengono	pertanto	utile	che	siano	previste	
agevolazioni	per	la	fruizione	di	questo	tipo	di	servizi.
Al	quarto	posto	si	posiziona	la	richiesta	di	piani	locali	e	re-
gionali	per	l’innovazione,	seguita	da	quella	di	una	program-
mazione	 di	 medio/lungo	 periodo	 degli	 stanziamenti	 per	
l’innovazione,	 in	modo	che	le	 imprese	possano	riferirsi	ad	
un	 quadro	 delle	 norme	 e	 delle	 agevolazioni	 chiaramente	
definito,	all’interno	del	quale	muoversi	e	programmare	 le	

regionali	di	innovazione,	op.	cit.).

68	 A	questi	valori	percentuali	può	essere	aggiunto	il	5,5%	di	imprese	che	evidenziano	
la	necessità	di	un’ulteriore	digitalizzazione	della	pubblica	amministrazione	a	 livello	
locale.

proprie	strategie	e	investimenti.
La	diffusione	della	banda	larga	–	su	cui	si	tornerà	con	il	cap.	
5 del presente rapporto – sull’intero territorio viene giudi-
cata	un	fattore	strategico	e	prioritario	dal	6,0%	delle	impre-
se	di	Reggio	Emilia,	in	linea	con	quanto	rilevato	per	il	resto	
delle imprese emiliano-romagnole.
Le	imprese	della	provincia,	seppur	esibendo	valori	percen-
tuali	non	elevati,	sembrano	dare	maggior	rilievo	rispetto	a	
quelle	del	resto	della	regione	anche	alla	creazione	di	tavoli	

Tab.	3.5.	Politiche	pubbliche	facilitanti	l’innovazione.	%	su	totale	imprese	
del	 campione	provinciale	 e	 regionale	 rispondentia (ordine decrescente 
%	Re)

Politiche	pubbliche Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Differenza	
Reggio Emi-
lia – Emilia-
Romagna

Semplificazione	procedure	bu-
rocrazia	pubbl.	amministraz.

35,9 34,4 +1,5

Credito	di	imposta	per	R&S 17,5 13,0 +4,5

Agevolazioni per accesso a ser-
vizi	consulenza	finanziaria

17,5 17,0 +0,5

Piani	 locali/regionali	 per	 l’in-
novazione

16,1 13,6 +2,5

Programmazione	 m/l	 periodo	
stanziamenti	per	innovazione

13,8 12,3 +1,5

Banda	 larga	su	 tutto	territorio	
regionale

6,0 5,9 +0,1

Digitalizzazione P.A. locale 5,5 5,5 0,0

Grandi	progetti	nazionali	ricer-
ca e innovazione

5,5 4,3 +1,2

Agevolazioni per accesso a ser-
vizi consulenza tecnica

4,1 6,2 –2,1

Creazione tavoli a livello locale 3,7 2,6 +1,1

Supporto	 all’internazionalizza-
zione

3,2 3,4 –0,2

Altro 6,0 6,7 –0,7

N 217 1.572

Note:	a:	Imprese	che	hanno	indicato	la	corrispondente	politica	pubblica	su	100	ri-
spondenti;	la	somma	delle	percentuali	supera	il	valore	di	100%	in	quanto	ciascuna	
impresa	rispondente	poteva	fornire	più	risposte,	fino	a	un	massimo	di	tre.

3.2.1 Il ruolo delle politiche pubbliche

secondo le imprese del campione 
provinciale, in linea con la media

regionale, la politica pubblica che più delle 
altre potrebbe favorire l’innovazione è la 

semplificazione della burocrazia
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a	livello	locale	(3,7%	contro	2,6%).
Se	è	vero	che	l’azienda	può	avere	al	proprio	interno	o	nella	
propria	 rete	di	 fornitori,	 clienti,	partner	e	collaboratori	ele-
menti	e	fattori	in	grado	di	favorire	il	processo	di	innovazione	
e	che	a	questi	possono	aggiungersi	anche	eventuali	misure	di	
politica	pubblica	in	grado	di	stimolare	o	favorire	questo	stes-
so	processo,	è	altrettanto	vero	che	non	possono	essere	tra-
scurati,	all’opposto,	eventuali	ostacoli	al	percorso	innovativo.	

A	 questo	 riguardo,	 la	 principale	 preoccupazione,	 che	 acco-
muna	le	dichiarazioni	di	oltre	tre	quarti	delle	imprese	inter-
pellate	 sia	 a	 livello	 provinciale	 che	 regionale,	 così	 come	 si	
registrava	già	nelle	precedenti	indagini	del	2010/2011,	è	l’ec-
cessiva	pressione	fiscale	(tab.	3.6).
Il secondo principale ostacolo indicato dalle imprese è l’ele-
vato	rischio	percepito,	indicato	da	circa	la	metà	delle	impre-
se	di	entrambi	i	campioni,	valori	del	resto	in	linea	con	quelli	
della	 precedente	 indagine	 del	 2010/2011	 (quando	 questa	
criticità	si	collocava	sempre	al	secondo69).	Su	questa	elevata	
percezione	del	rischio	d’impresa	pesa	certamente	l’attuale	si-
tuazione	economica	negativa	(di	cui	si	dirà	nel	prossimo	cap.	
4).	Va	tuttavia	aggiunto	che	nel	dibattito	attuale	sulla	possi-
bile	relazione	esistente	fra	crisi	economica	e	innovazione,	da	
più	parti70 viene evidenziato come essa possa assumere due 
opposte	direzioni.	Secondo	una	prima	ipotesi,	«l’innovazione	
è	un	fenomeno	ciclico»	e	pertanto	soggetto	alle	tendenze	e	
alle	 congiunture	 economiche:	 «in	 caso	di	 flessione,	 l’impe-
gno	in	innovazione	delle	imprese	tenderebbe	dunque	a	ridur-
si».	Una	seconda	ipotesi	ritiene	all’opposto	che	l’innovazione	
sia	 un	processo	 essenzialmente	 anticiclico,	 per	 cui	 sarebbe	
proprio	«la	condizione	di	crisi	a	comportare	i	migliori	incen-
tivi	per	produrre	innovazione»71	e	a	incrementare	la	capacità	
competitiva	delle	imprese	e	del	sistema	economico.
Il terzo punto giudicato di maggiore ostacolo ai processi di 
innovazione	 viene	 individuato	 nelle	 difficoltà	 strategiche	 di	

69	 Nella	rilevazione	del	2009	non	era	previsto	l’item	relativo	alla	pressione	fiscale	ed	
era	risultato	proprio	l’elevato	rischio	percepito	il	primo	ostacolo	all’innovazione	azien-
dale	(insieme	alla	difficoltà	nel	reperimento	del	personale	qualificato,	di	cui	si	dirà	tra	
breve).

70	 Cfr.,	tra	gli	altri,	D.	Antonioli,	A.	Bianchi,	M.	Mazzanti,	P.	Pini,	Crisi	economica	e	per-
formance	d’impresa:	il	ruolo	dell’innovazione	in	un	contesto	produttivo	locale,	in	«Eco-
nomia	e	società	regionale»	n.	1/2010,	2010	e	e	F.	Filibetti,	D.	Archibugi,	Innovation	in	
Times	of	Crisis:	The	Uneven	Effects	of	the	Economic	Downturn	across	Europe,	working	
paper,	2010.

71	 Cfr.	Cotec	–	Fondazione	per	l’innovazione	e	la	tecnologia,	Rapporto	annuale	sull’in-
novazione	2010,	2011.

mercato	(in	termini	di	conoscenza	del	mercato,	della	concor-
renza,	ecc.),	anche	in	questo	caso	senza	particolari	differenze	
fra	i	due	aggregati	di	imprese.	
Altro	 elemento	 ritenuto	 particolarmente	 rilevante	 è	 la	 dif-
ficoltà	 a	 reperire	 personale	 qualificato,	 in	 questo	 caso	 con	
valori percentuali leggermente inferiori per la provincia reg-
giana	(39,4%	contro	40,8%).	Sul	tema	si	ricordano	le	indagini	
Excelsior72;	dall’ultima	rilevazione	condotta,	 relativa	alle	as-
sunzioni previste per il 201273,	emerge	che	oltre	un	quarto	
(25,8%,	valore	percentuale	 superiore	 sia	a	quello	 regionale	

72	 Excelsior	è	il	Sistema	informativo	permanente	sulla	domanda	di	lavoro	delle	impre-
se	realizzato	dal	Sistema	camerale	e	finanziato	dal	Ministero	del	Lavoro	e	dall’Unione	
europea	(Fse).

73	 Cfr.	Unioncamere	e	Camera	di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	Progetto	Excelsior.	Siste-
ma	informativo	per	l’occupazione	e	la	formazione.	L’occupazione	e	i	fabbisogni	profes-
sionali	per	il	2012.	Principali	risultati	per	la	provincia	di	Reggio	Emilia,	2012.

3.3 Gli ostacoli all’innovazione

l’ostacolo all’innovazione ritenuto di gran 
lunga il più grave da più di 7 imprese su 10 
risulta essere l’eccessiva pressione fiscale

Tab.	3.6.	Ostacoli	all’innovazione.	%	risposte	Molto+Abbastanza	su	totale	
imprese	del	campione	provinciale	e	 regionale	 rispondenti	(ordine	decre-
scente	%	Re)

Ostacoli all’innovazione

%	Molto	+	Abbastanza

Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Differenza	
Reggio 
Emilia 

– Emilia-
Romagna

Eccessiva	pressione	fiscale 76,4 76,3 +0,1

Rischio	percepito	troppo	elevato 50,0 46,9 +3,1

Difficoltà	 strategiche	 di	 mercato	
(conoscenza	 del	 mercato,	 concor-
renza)

41,0 41,8 –0,8

Difficoltà	 nel	 reperire	 personale	
qualificato		

39,4 40,8 –1,4

Difficoltà	nel	reperire	finanziamenti 32,5 33,5 –1,0

Difficoltà	 di	 riorganizzazione	 del	
processo	produttivo

24,6 26,2 –1,6

Difficoltà	di	riorganizzazione	azien-
dale

24,0 26,3 –2,3

Difficoltà	nel	reperire	partner 22,2 21,8 +0,4

Mancanza	di	stimoli	interni 16,0 18,3 –2,3

Mancanza	d’informazioni	su	attività	
di	centri	di	ricerca/università,	ecc.

15,5 12,9 +2,6

Attività	ricerca	centri	di	ricerca/uni-
versità	non	coincidente	con	bisogni	

11,8 12,8 –1,0

Difficoltà	nel	relazionarsi	con	centri	
di	ricerca/università

7,2 9,5 –2,3

Note:	Testo	della	domanda:	«In	che	misura	i	seguenti	aspetti	hanno	ostacolato	i	pro-
cessi	di	innovazione	della	vostra	azienda?».
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che	a	quello	nazionale)	delle	assunzioni	non	stagionali	pre-
viste dalle imprese in provincia di Reggio Emilia per il 2012 
è	ritenuto	di	difficile	reperimento,	principalmente	a	causa	
del	numero	di	candidati	ridotto	o	per	l’inadeguatezza	degli	

stessi.
Circa un terzo delle imprese fa poi riferimento al tema del 
credito	e	alla	difficoltà	di	ottenere	finanziamenti,	mentre	gli	
altri	ostacoli	sono	giudicati	meno	rilevanti	(tab.	3.6).

3.4 I benefici e le ricadute positive 
dell’innovazione

il principale beneficio dell’innovazione, sia 
secondo le imprese del campione 

provinciale, che per quelle del campione 
regionale, risulta essere il miglioramento 

della qualità dei prodotti e/o dei servizi

Il	questionario	utilizzato	per	la	rilevazione	prevedeva	anche	
di	 indagare	 le	 ricadute	 e	 i	 benefici	 che	 le	 imprese	 hanno	
registrato	ex	post,	come	effetto	delle	innovazioni	introdot-
te.	Ciò	può	essere	efficace	anche	per	comprendere	l’utilità	
dell’avvio	di	processi	innovativi	da	parte	delle	imprese.
Il	principale	beneficio	dell’innovazione	segnalato	dalle	 im-
prese di Reggio Emilia intervistate è il miglioramento della 
qualità	dei	prodotti	e/o	dei	servizi,	indicato	da	quasi	il	47%	
dei	casi	 (valore	nettamente	 in	crescita	 rispetto	alla	prece-
dente	 rilevazione	 del	 2010/2011,	 quando	 si	 era	 attestato	
al	terzo	posto	della	graduatoria,	indicato	da	meno	del	30%	
delle	 imprese	 reggiane	 intervistate)	 e	 superiore	 anche	 al	
43,5%	medio	 regionale,	a	sua	volta	 in	crescita	di	oltre	sei	
punti	percentuali	rispetto	alla	precedente	rilevazione.	
Al	secondo	posto,	piuttosto	distaccato	(33,7%),	si	colloca	–	
in	maniera	analoga	a	quanto	si	registra	anche	per	il	livello	
regionale	(35,9%)	–	il	miglioramento	del	risultato	economi-
co,	che	invece	nel	2010/2011	per	Reggio	Emilia	si	posiziona-
va al primo posto.
Al	 terzo	 posto	 il	 miglioramento	 dei	 tempi	 di	 lavorazione,	
con	un	valore	decisamente	più	elevato	per	il	campione	reg-
giano	rispetto	a	quello	regionale	(26,3%	contro	19,9%).
Segue	poi	la	conquista	di	quote	di	mercato,	anche	in	questo	
caso	con	valori	per	Reggio	Emilia	più	elevati	di	quelli	medi	
regionali	 (20,8%	 contro	 17,7%),	 anche	 se	 va	 immediata-
mente	 aggiunto	 che	 per	 il	 campione	 emiliano-romagnolo	
presenta un maggior peso percentuale la conquista di quo-
te	di	nuovi	mercati	(16,5%	contro	il	13,1%	di	Reggio	Emilia).
È	poi	 interessante	evidenziare	 il	quinto	posto	che	assume	
per il campione di Reggio Emilia il miglioramento delle pre-
stazioni	in	termini	ambientali,	indicato	dal	20,8%	delle	im-
prese	reggiane	e	da	appena	il	10,3%	di	quelle	dell’aggregato	
regionale.
 
Per	comprendere	le	ricadute	e	gli	impatti	positivi	che	pos-
sono	essere	stati	prodotti	dai	processi	innovativi	introdotti	

Tab.	3.7.	Benefici	e	ricadute	positive	derivate	dall’innovazione	introdotta.	
%	risposte	su	totale	imprese	campione	provinciale	e	regionale	(ordine	de-
crescente	%	Re)

Benefici	 Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Differenza	
Reggio 
Emilia 

– Emilia-
Romagna 

Miglioramento	 della	 qualità	 di	 pro-
dotti/servizi

46,9 43,5 +3,4

Miglior risultato economico 33,7 35,9 –2,2

Miglioramento tempi di lavorazione 26,3 19,9 +6,4

Conquista di quote di mercato 20,8 17,7 +3,1

Migliore	prestazione	ambientale 20,8 10,3 +10,5

Miglior organizzazione aziendale 15,4 16,5 –1,1

Conquista	di	nuovi	mercati 13,1 16,5 –3,4

Miglior	 efficienza	 nell’uso	 di	 mate-
riali e materie prime

12,0 11,7 +0,3

Miglior	 efficienza	 nell’utilizzo	 del	
personale

10,9 6,4 +4,5

Riduzione	energia	utilizzata	per	uni-
tà	di	output	di	produzione

3,4 4,1 –0,7

Migliore conciliazione tempi vita la-
vorativa	e	familiare

1,2 2,7 –1,5

Miglioramento	 rapporti	 bilaterali	
e/o	del	clima	aziendale

0,0 0,5 –0,5

Altro 5,5 7,7 –2,2

N 92 582

Note:	Imprese	che	hanno	indicato	il	corrispondente	beneficio	su	100	rispondenti;	la	
somma	delle	percentuali	supera	il	valore	di	100%	in	quanto	ciascuna	impresa	rispon-
dente	poteva	fornire	più	risposte,	fino	a	un	massimo	di	tre.	Le	imprese	risponden-
ti	sono	quelle	che	hanno	introdotto	una	qualche	forma	di	 innovazione	nell’ultimo	
triennio	e	che	hanno	indicato	almeno	una	ricaduta	positiva	come	risposta	alla	do-
manda in questa sede esaminata.
Quesito	rivolto	alle	sole	imprese	che	hanno	dichiarato	di	aver	introdotto	una	qualche	
forma	innovativa	nel	triennio.
Testo	della	domanda:	«Le innovazioni introdotte nella vostra azienda quali benefici/
effetti hanno comportato sulla vostra capacità competitiva?».

il doppio delle imprese del campione reggiano, 
rispetto alla media regionale, individua come 

principale obiettivo dell’innovazione la miglio-
re prestazione ambientale
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dalle	 imprese,	 si	può	 fare	 riferimento	ancora	una	volta	agli	
indicatori	Ius/Eis,	con	ciò	rendendo	possibile	anche	una	com-
parazione	dei	dati	provinciali	e	regionali	con	quelli	nazionali	
e comunitari.

Si	 può	 considerare	 in	 specifico	 l’indicatore	 Eis	 3.1.3a	 (cor-
rispondente	 a	 livello	 regionale	 allo	 O-955)	 che	 guarda	 alla	
quota	di	imprese	che,	a	seguito	dell’introduzione	di	proces-
si	innovativi,	è	riuscita	a	ridurre	il	costo	del	lavoro	per	unità	
prodotta74.	Questo	tipo	di	beneficio	è	indicato	dall’11,4%	del	
campione	provinciale,	quasi	il	doppio	della	quota	percentua-
le	registrata	per	il	campione	dell’Emilia-Romagna	(6,4%).	Per	
entrambi	gli	aggregati	il	dato	risulta	in	significativa	flessione	
rispetto	 a	 quello	 registrato	 con	 la	 precedente	 rilevazione	
2010/2011.	
I	dati	italiani	ed	europei	risultano	meno	aggiornati,	riferiti	ri-
spettivamente	al	2004	e	al	2006	(dal	momento	che	si	tratta	
di	un	indicatore	non	più	previsto	dallo	Ius)	e	mostrano	valo-
ri	 più	 elevati,	 attestati	 al	 18%;	 si	 tratta	 comunque	di	 valori	
che	sarebbero	in	linea	con	quelli	registrati	a	livello	emiliano-
romagnolo	nel	2010/2011	ed	inferiori	a	quelli	che	in	quello	
stesso	anno	si	registravano	per	Reggio	Emilia	(27,8%).

Fra	 i	 benefici	 dell’innovazione	 non	 devono	 essere	 ricordati	
soltanto	quelli	di	cui	 fruisce	direttamente	 l’impresa	–	come	
quelli	sopra	illustrati	relativamente	al	risultato	economico,	al	

74	 Il	questionario	dell’Osservatorio	Innovazione	al	quesito	«Le	innovazioni	introdotte	
nella	vostra	azienda	quali	benefici/effetti	hanno	comportato	sulla	vostra	capacità	pro-
duttiva?»	prevede,	 fra	 le	opzioni	di	 risposta,	anche	 l’item	«Miglior	efficienza	dell’uso	
del	personale»,	che	non	significa	necessariamente	una	riduzione	dei	costi	tout	court	
ma	anche	un’eventuale	aumento	della	produttività	che,	a	parità	di	costi	del	lavoro,	si	
traduce	necessariamente	in	una	maggiore	efficienza.

miglioramento	della	produttività	e	dell’efficienza,	alla	conqui-
sta	di	quote	di	mercato,	ecc.	–	ma	anche	quelli	che	possono	
essere	letti	come	benefici	per	l’intera	collettività.	
Nel	campione	reggiano,	sono	46	le	imprese	che,	avendo	in-
trodotto	 innovazioni	 nell’ultimo	 triennio,	 ne	 riconoscono	
benefici	di	tipo	ambientale	e/o	sociale	per	la	collettività	e	il	
territorio	di	afferenza.	Se	 il	numero	può	sembrare	 in	appa-
renza	non	elevato,	si	deve	ricordare	che,	complessivamente,	
le	 imprese	 intervistate	 nella	 provincia	 che	 hanno	 generato	
innovazione	 sono	meno	 di	 90	 e	 che	 dunque	 oltre	 la	metà	
(54,1%	delle	rispondenti	al	quesito)	sottolinea	questo	tipo	di	
ricadute	positive	dell’innovazione	 (la	percentuale	è	di	poco	
superiore	al	40%	a	livello	regionale).	
Poiché	si	trattava	di	un	quesito	a	risposta	aperta,	si	sono	ri-
condotti	ex	post	i	benefici	indicati	dalle	imprese	rispondenti	
ad alcune macro-aree. 
L’area	più	rilevante	è	certamente	quella	della	eco-sostenibili-
tà	e	della	tutela	ambientale	–	oggetto	di	specifico	approfon-
dimento nel cap. 6 del presente rapporto – a cui le imprese 
da	 alcuni	 anni	 attribuiscono	 una	 crescente	 rilevanza.	 Esse	
fanno	riferimento	al	minore	 impatto	ambientale,	 in	 termini	
ad	esempio	di	maggior	efficienza	energetica,	di	ricorso	a	fonti	
di	energia	rinnovabili,	di	diminuzione	dei	rifiuti	prodotti,	o	di	
un	loro	migliore	riciclaggio	o	smaltimento,	di	riduzione	delle	
emissioni	inquinanti,	ecc.	
Un	secondo	insieme	di	risposte	fornite	dalle	 imprese	consi-
dera invece le ricadute socio-economiche	per	il	territorio,	in	
termini	anche	occupazionali,	con	un	aumento	della	domanda	
di	manodopera	locale	quale	diretta	conseguenza	dell’espan-
sione	del	volume	di	affari,	della	conquista	di	quote	di	merca-
to,	ecc.	

O-955.	Percentuale	di	imprese	che	hanno	effettuato	innovazione,	le	
quali	hanno	apportato	una	diminuzione	del	costo	del	lavoro	per	unità	

prodotta

EIS	3.1.3a.	Percentuale	di	imprese	che	hanno	ridotto	il	costo	del	lavoro	
(a seguito di innovazione)

Reggio Emilia
Valore	Corrente:	11,4%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	11,4%
Valore	Massimo:	16,7%
Media:	14,0%

Emilia-Romagna
Valore	Corrente:	6,4%
Serie	storica:	2010/11-2012
Valore	Minimo:	6,4%
Valore	Massimo:	18,1%
Media:	12,2%

Italia
Valore	Corrente:	18,1%
Serie	storica:	2004
Valore	Minimo:	18,1%	
Valore	Massimo:	18,1%
Media:	18,1%

UE 27
Valore	Corrente:	18,0%
Serie	storica:	2006
Valore	Minimo:	18,0%	
Valore	Massimo:	18,0%
Media:	18,0%
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Altre indicazioni fornite dalle imprese si riferiscono invece 
a	 un’area	 tematica	 che	 non	 compariva	 nell’indagine	 del	
2010/2011:	 il	miglioramento	 della	 sicurezza sui luoghi di 
lavoro	e,	più	in	generale,	delle	condizioni di lavoro e degli 
ambienti	di	lavoro	(più	silenziosi,	più	puliti,	più	confortevoli,	
ecc.).
Da	ultimo,	ma	per	questo	non	meno	rilevante,	il	tema	della	
qualità della vita,	non	solo	dei	lavoratori,	ma,	più	in	gene-
rale,	dei	consumatori/fruitori	e	dunque	dei	cittadini.	Un’im-

presa	 ad	 esempio	 dichiara	 di	 aver	 introdotto	 innovazioni	
che	dovrebbero	potenzialmente	migliorare	le	condizioni	di	
vita della popolazione anziana. 
Le	 imprese	 si	 rendono	 dunque	 conto	 che	 le	 innovazioni	
introdotte	sono	in	grado	di	contribuire	direttamente	al	mi-
glioramento	delle	condizioni	di	vita	di	alcuni	segmenti	della	
popolazione	(ad	esempio,	i	lavoratori	o	i	consumatori)	e,	in-
direttamente,	di	tutti	i	cittadini,	grazie	al	minor	impatto	am-
bientale	sul	territorio,	alla	salvaguardia	dell’ambiente,	ecc.	

Il	quadro	economico	di	Reggio	Emilia,	così	come	quello	delle	
altre	province	emiliano-romagnole,	seppur	con	un	leggero	
ritardo	rispetto	a	quello	italiano,	è	stato	caratterizzato	ne-
gli	ultimi	anni	dalla	crisi	economico-finanziaria	che,	partita	
dagli	Stati	Uniti,	ha	inesorabilmente	investito	le	economie	
e	i	mercati	degli	altri	paesi,	fino	a	mostrare	rilevanti	ricadu-
te	negative	–	 economiche,	 occupazionali	 ed	 anche	 sociali	
–	pure	in	Italia	e	in	Emilia-Romagna,	mettendo	a	dura	prova	
anche	il	cosiddetto	«modello	emiliano».	
A	partire	da	questo	contesto	negativo,	si	è	deciso	di	dedica-
re un capitolo del presente rapporto proprio al tema della 
crisi	e	alla	sua	relazione	con	i	processi	innovativi	e	di	svilup-
po.	Si	vuole	innanzitutto	tratteggiare	brevemente	il	quadro	
congiunturale,	per	comprendere	al	meglio	quale	sia	il	con-
testo in cui si trovano ad operare le imprese al centro del 
presente studio.
Se	il	2009	ha	rappresentato	probabilmente	il	punto	più	acu-
to	della	crisi,	dopo	una	leggera	ripresa	registrata	nel	2010	
per	 alcuni	 sistemi	 ad	 economia	 matura,	 che	 aveva	 fatto	
sperare	in	un	superamento	della	crisi,	dalla	seconda	metà	
del	2011	i	dati	congiunturali	hanno	iniziato	a	volgere	nuo-
vamente	verso	il	segno	negativo,	secondo	il	modello	a	«w»	
(detto	anche	«double	dip	recession»),	con	un	nuovo,	netto,	
peggioramento	dei	 principali	 indicatori	 (ordinativi,	 produ-
zione,	 fatturato,	esportazioni),	 sebbene	con	differenti	 tra-
iettorie	per	le	diverse	aree	del	mondo75. 
La	situazione	è	inoltre	resa	ancor	più	complessa	e	difficile	
75	 Se	in	generale	il	tasso	di	espansione	delle	economie	avanzate	si	è	dimezzato,	an-
che	fra	queste	stesse	economie	continuano	a	registrarsi	situazioni	diversificate,	pure	
all’interno	della	stessa	Unione	europea:	per	alcuni	paesi,	come	Germania	e	Francia,	la	
situazione	congiunturale	indica	comunque	un	segno	positivo,	mentre	per	altri,	come	
Spagna,	Grecia,	e	Italia,	è	decisamente	più	critica.	Con	anche	il	nostro	Paese	entrato	
in una nuova fase recessiva dal secondo semestre 2011.

per	il	cumularsi	di	una	serie	di	criticità	a	livello	internaziona-
le	(dall’instabilità	dei	mercati	finanziari,	alla	crisi	del	debito	
nell’«area	euro»,	fino	alle	difficoltà	nel	dare	attuazione	alle	
politiche	di	bilancio).	Ne	deriva	un	clima	di	 incertezza76 in 
una situazione nella quale si palesa la divaricazione dei rit-
mi di crescita delle economie delle diverse aree del pianeta. 
Nell’ultimo	aggiornamento	del	Rapporto	di	previsione	del	
settembre	2012	di	Prometeia	e	Unioncamere77	si	prospetta	
un	quadro	congiunturale	per	l’Italia	dal	forte	segno	negati-
vo	con	una	riduzione	prevista	del	Pil	nazionale	del	2,2%.	Il	
quadro,	già	in	recessione,	è	stato	aggravato	dal	terremoto	
del	maggio	2012	in	Emilia,	che	ha	riguardato	anche	alcuni	
comuni della provincia di Reggio Emilia78. 
Prima	del	 sisma,	 l’Emilia-Romagna	mostrava	una	 situazio-
ne economica migliore di quella mediamente registrata a 
livello	nazionale,	con	un	2011	che	segnava	una	crescita	più	
elevata	rispetto	all’Italia79,	entrata	-	come	già	ricordato	-	in	
una nuova fase recessiva dal secondo semestre del 2011. 
Anche	 come	 conseguenza	 proprio	 dell’evento	 sismico,	 il	
quadro	previsionale	per	la	regione	risulta	più	preoccupante	
di	 quello	medio	 nazionale,	 con	 una	 flessione	 prevista	 del	

76	 «L’incertezza	diviene	quindi	a	sua	volta	un	fattore	dominante	che	opera	attiva-
mente	nel	determinare	 l’evoluzione	del	 sistema	economico	mondiale,	attraverso	 il	
peso	 delle	 aspettative	 degli	 operatori»	 (Unioncamere	 Emilia-Romagna,	 Rapporto	
sull’economia	regionale	2011,	op.	cit.,	p.	10).

77	 Cfr.	Unioncamere	Emilia-Romagna	e	Prometeia,	Scenario	Emilia-Romagna.	Ana-
lisi,	 edizione	 settembre	 2012,	 2012	 (www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/
analisi/scenario-previsione).

78	 Il	tema	è	analizzato	in	dettaglio	in	Ires	Emilia-Romagna,	Osservatorio	della	econo-
mia	e	del	lavoro	in	provincia	di	Reggio	Emilia,	op.	cit.

79	 Per	un	approfondimento	del	quadro	regionale,	si	rimanda	a	Unioncamere	Emi-
lia-Romagna,	 Rapporto	 sull’economia	 regionale	 2011,	 2012	 (www.ucer.camcom.it/
studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale/pdf/2011-2014/2011-rapporto-
eco-reg.pdf).

4. Innovazione e crisi economi-
co-finanziaria

4.1 Il quadro congiunturale
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Pil	regionale	nel	2012	del	2,5%80. Lo stesso scenario prevede 
poi	per	il	2013	una	ripresa	del	Pil	nazionale	dello	0,5%81 e di 
quello	regionale	dello	0,1%.
A	ciò	va	poi	aggiunto	che	la	domanda	interna	risulta	in	fles-
sione,	ancor	più	del	Pil	(–3,8%	previsto	per	il	2012)	e	che	pure	
per	il	2013	non	si	ritiene	ipotizzabile	una	sua	ripresa,	anche	
a	causa	delle	condizione	critiche	del	mercato	del	lavoro,	del	
clima	di	sfiducia	dei	consumatori	e	dell’incertezza	in	merito	
all’evoluzione della nuova fase della crisi82.
Il	quadro	internazionale,	nazionale	e	regionale	si	riflette	na-
turalmente	anche	sull’andamento	congiunturale	dell’econo-
mia reggiana. Il rapporto sull’economia reggiana a cura del-
la Camera di Commercio di Reggio Emilia – presentato con 
la	decima	giornata	dell’economia	del	 7	maggio	2012	–	evi-
denzia,	con	riferimento	alla	fine	del	2011,	una	situazione	di	
elevata	«preoccupazione	per	il	futuro	e	di	un	certo	affatica-
mento	causato	dal	susseguirsi	di	una	serie	di	crisi	ravvicinate,	
complesse e prolungate determinate prevalentemente da di-
namiche	internazionali»83,	con	una	riduzione	dello	0,5%	della	
produzione	nell’ultimo	trimestre	2011	rispetto	allo	stesso	pe-
riodo	dell’anno	precedente,	una	contrazione	del	fatturato	e	
una	stazionarietà	degli	ordinativi,	come	già	accennato	traina-
ti	principalmente	dalla	domanda	proveniente	dall’estero,	con	
le	esportazioni	che	nel	2011	segnano	una	crescita	superiore	
al	13%,	più	elevata	di	quella	mediamente	registrata	a	livello	
sia	regionale	che	nazionale84. 
I	 dati	 più	 recenti	 a	 disposizione,	 relativi	 al	 primo	 semestre	
del	2012,	vedono	anche	per	la	provincia	di	Reggio	Emilia	un	
ulteriore	peggioramento	del	quadro,	con	il	palesarsi	di	quel-
la	seconda	fase	recessiva	tipica	dell’andamento	a	«w»	sopra	
richiamato.	Ciò	si	nota	dall’evoluzione	congiunturale	verso	il	

80	 Cfr.	Unioncamere	Emilia-Romagna	e	Prometeia,	Scenario	Emilia-Romagna,	op.	cit.

81	 Più	recenti	stime	del	Fondo	monetario	internazionale	prevedono	un	calo	del	Pil	ita-
liano	nel	2012	del	2,5%	e	dello	0,7%	nel	2013	 (cfr.	 Fondo	monetario	 internazionale,	
World	Economic	Outlook,	October	2012).

82	 Cfr.	Unioncamere	Emilia-Romagna	e	Prometeia,	Scenario	Emilia-Romagna,	op.	cit.

83	 Cfr.	Camera	di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	10a	giornata	dell’economia.	7	maggio	
2012,	2012,	p.	3.

84	 L’export	risulta	dominato	dal	settore	metalmeccanico,	che	ne	rappresenta	oltre	la	
metà	e	che	presenta	un	incremento	fra	il	2010	e	il	2011	ancor	più	marcato.

segno	 negativo	 dei	 principali	 indicatori:	 produzione	 dell’in-
dustria	manifatturiera,	che	torna	pesantemente	in	territorio	
negativo	nel	secondo	trimestre	2012,	un	ulteriore	decremen-
to	delle	vendite	del	 commercio,	con	un	–7,2%	nel	 secondo	
trimestre	2012	rispetto	allo	stesso	periodo	dell’anno	prece-
dente	(a	fronte	di	un	–5,8%	medio	regionale),	che	si	va	a	cu-
mulare	al	–6,5%	del	primo	trimestre	dell’anno	(–4,1	a	livello	
regionale).	Con	i	dati	del	primo	semestre	2012	si	nota	inoltre	
un	rallentamento	anche	delle	esportazioni,	che	crescono	per	
la	provincia	soltanto	del	4,2%	(come	 la	media	nazionale),	a	
fronte	del	+5,2%	medio	regionale85.
Anche	sul	fronte	occupazionale	i	dati	non	sono	positivi:	il	tas-
so	di	attività	scende	dal	73,6%	del	2009	al	70,8%	del	2011,	
portato	verso	il	basso	soprattutto	dalla	componente	femmi-
nile;	pertanto	anche	la	contrazione	del	tasso	di	disoccupazio-
ne	provinciale	(sceso	dal	5,4%	del	2010	al	4,9%	del	2011)	può	
essere	 spiegata	 facendo	 riferimento	 anche	 a	 una	mancata	
partecipazione al mercato del lavoro di persone senza lavoro 
ma scoraggiate86.
Il	basso	tasso	di	disoccupazione	non	contempla	poi	i	lavora-
tori	 in	cassa	 integrazione,	 le	cui	ore	concesse,	dopo	essersi	
ridotte	fra	il	2010	e	il	2011,	risultano	nuovamente	in	aumento	
nei	primi	nove	mesi	del	2012,	oltretutto	con	un	significativo	
slittamento	verso	la	cassa	integrazione	straordinaria,	che	la-
scia	per	il	futuro	minime	probabilità	di	mantenimento	dell’oc-
cupazione per il lavoratore cassintegrato.
Vista	la	portata	e	la	rilevanza	della	crisi	e	i	suoi	impatti	econo-
mici	e	occupazionali,	si	è	deciso	di	approfondire	ulteriormen-
te	 l’andamento	 congiunturale	 provinciale	 e	 anche	dell’Emi-
lia-Romagna,	 per	 connetterlo	 poi	 al	 tema	 dell’innovazione.	
A	tale	scopo,	nel	prossimo	paragrafo	si	prendono	 in	esame	
le	 risposte	 fornite	dalle	 imprese	 coinvolte	dall’Osservatorio	
Innovazione	 in	merito	 alle	 tendenze	 dell’ultimo	 triennio	 di	
fatturato,	investimenti,	occupazione	ed	esportazioni.

85	 Cfr.	Ufficio	Studi	e	statistica	della	Camera	di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	L’economia	
reggiana.	Primo	semestre	2012	 -	 i	principali	 indicatori,	ottobre	2012	 (http://osserva-
torioeconomico.re.it/wp-content/uploads/2012/10/Slide-ECONOMIA-REGGIANA-giu-
gno-2012-DEF.pdf).

86	 Cfr.	Ires	Emilia-Romagna,	Osservatorio	della	economia	e	del	lavoro	in	provincia	di	
Reggio	Emilia,	op.	cit.
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4.2 L’andamento di fatturato, occupa-
zione, investimenti ed esportazioni

La	dimensione	che	negli	ultimi	tre	anni	
ha	 subito	 la	 flessione	 più	 consistente	
per	 le	 imprese	 di	 Reggio	 Emilia,	 così	
come per quelle delle altre province 
emiliano-romagnole,	 è	 il	 fatturato. 
Quasi	la	metà	(49,3%)	delle	imprese	in-
tervistate	a	Reggio	Emilia	dichiara	una	
flessione	 del	 proprio	 volume	d’affari87,	
di	cui	la	metà	–	corrispondenti	al	24,4%	
del	 totale	 –	 una	 contrazione	marcata,	
superiore	 al	 10%	 rispetto	 al	 periodo	
precedente	(fig.	4.1a).	Se	il	dato	è	cer-
tamente	critico	e	preoccupante,	si	deve	
comunque	aggiungere	che	questa	per-
centuale	risultava	superiore	al	60%	nella	
precedente	 rilevazione	 del	 2010/2011	
e	che	comunque	il	dato	provinciale	del	
2012 è di oltre un punto percentuale 
inferiore a quello medio regionale del 
50,4%	(fig.	4.1b).	Si	può	inoltre	sottoli-
neare	che	quasi	un	terzo	delle	imprese	
reggiane	è	 riuscito	 a	mantenere	 stabi-
le	 il	 fatturato	nonostante	 la	crisi	e	che	
il	18,3%	–	16%	a	 livello	 regionale	–	ha	
evidenziato	un	incremento	(16,2%	dalla	
precedente	rilevazione	2010/2011).	

Decisamente	 meno	 negativo	 risulta	
l’andamento degli investimenti:	 le	 im-
prese	 che	 negli	 ultimi	 tre	 anni	 hanno	
registrato	 una	 flessione	 sono	meno	 di	
un	 quarto	 (24,0%,	 dato	 del	 tutto	 in	 li-
nea	con	quello	regionale).	Questa	quo-
ta è inoltre in leggera diminuzione sia a 
livello	provinciale	che	regionale	rispetto	
a quella registrata con la rilevazione del 
2010/2011.	Ciò	è	confermato	dal	 fatto	
che,	mentre	nel	2010/2011	erano	state	
il	42,5%	le	 imprese	della	provincia	che	
avevano mantenuto i medesimi livelli di 
investimento,	quest’anno	sono	il	55,4%	

87	 Più	specificamente,	il	23,6%	(il	32%	nel	2010/2011)	indica	un	decremento	consi-
stente,	superiore	al	10%,	mentre	indicano	una	flessione	più	contenuta	il	26,9%	delle	
imprese del campione.

(per	di	più	dato	di	oltre	un	punto	percentuale	superiore	a	
quello	 regionale).	 Infine,	più	di	un	quinto	dei	casi	 (20,7%,	

Fig.	4.1a.	Andamento	medio	degli	ultimi	 tre	anni	di	 fatturato,	 investimenti,	occupazione	ed	
esportazioni per le imprese del campione provinciale.	Distribuzioni	%

Fig.	4.1b.	 Andamento	medio	degli	ultimi	tre	anni	di	fatturato,	 investimenti,	occupazione	ed	
esportazioni per le imprese del campione regionale.	Distribuzioni	%

quasi la metà delle imprese intervistate a 
Reggio Emilia dichiara una contrazione del 

proprio volume d’affari, in miglioramento 
però di più di 10 punti percentuali rispetto 

alla scorsa rilevazione 

una impresa su quattro appartenente al 
campione provinciale, dichiara una flessione 

degli investimenti nell’ultimo triennio
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dato	 vicino	 a	 quello	 regionale)	 li	 ha	 invece	 accresciuti	 (in	
modo	considerevole	oltre	 il	4%	dei	casi,	sia	a	Reggio	Emilia	
che	nel	resto	della	regione).	
Nel Rapporto 2010 del Cotec88 è stato approfondito proprio il 
tema	della	relazione	fra	crisi	economico-finanziaria	e	investi-
menti	in	innovazione	da	parte	delle	imprese,	facendo	essen-
zialmente	riferimento	all’indagine	condotta	dalla	Commissio-
ne	europea,	da	cui	risulta	che,	tra	il	2008	e	il	2009,	quasi	un	
quarto	 delle	 «imprese	 innovatrici»	 dell’Unione	 europea	 ha	
ridotto	i	propri	investimenti	in	innovazione	come	conseguen-
za	della	 crisi	 finanziaria	 globale.	Questa	percentuale	 risulta	
superiore	per	 l’Italia	(26%),	ma	anche	–	e	ancor	più	marca-
tamente	–	per	la	Francia	e	la	Spagna,	mentre	in	Germania	il	
ridimensionamento	degli	investimenti	ha	riguardato	appena	
il	13%	delle	imprese.	Del	resto,	diversi	filoni	di	ricerca	hanno	
evidenziato	come	l’attitudine	all’innovazione	sia	caratterizza-
ta	da	alti	 livelli	di	persistenza:	 i	 sistemi	economici	e	 i	paesi	
strutturalmente	 più	 orientati	 all’innovazione	 tenderebbero	
a	rimanere	strategicamente	attestati	su	percorsi	competitivi	
basati	sull’introduzione	di	nuove	tecnologie	e	attività	di	ricer-
ca	e	sviluppo,	mentre	quei	 sistemi	 tecnologicamente	meno	
avanzati	registrerebbero	i	decrementi	più	marcati	degli	inve-
stimenti	in	innovazione.

Anche	 l’andamento	dell’ultimo	triennio	dell’occupazione ri-
sulta	meno	critico	di	quello	del	fatturato,	sopra	illustrato.	In-
fatti,	fra	le	imprese	di	Reggio	Emilia	intervistate,	sono	il	28,5%	
quelle	 che	 hanno	 ridotto	 la	 propria	 dotazione	 di	 capitale	
umano	(di	cui	oltre	il	13%	in	maniera	marcata),	dato	superio-
re	di	oltre	due	punti	percentuali	rispetto	al	26,4%	regionale.	
Il	62,6%	delle	imprese	del	campione	provinciale	è	riuscito	in-
vece a mantenere appieno la propria dotazione di persona-
le,	 a	 indicare	 che	 una	 quota	 non	 irrilevante	 di	 casi	 non	 ha	
proceduto	 a	 ridimensionarla	 nonostante	 una	 flessione	 del	
fatturato	(che,	si	ricorda,	ha	riguardato	quasi	un’impresa	su	
due).	Certamente	ha	contribuito	a	mantenere	questa	situa-
zione	anche	l’ampio	ricorso	alla	cassa	integrazione	guadagni	
a	cui	si	è	accennato	in	precedenza.	Va	poi	aggiunto	che	sono	
una minoranza le imprese riuscite ad accrescere il proprio ca-
pitale	umano,	appena	 l’8,8%	a	 livello	provinciale	e	 l’8,1%	a	
livello	regionale,	in	entrambi	i	casi	con	meno	dell’1%	che	ha	
proceduto	ad	aumenti	di	considerevole	entità.

88	 Cfr.	Cotec,	Rapporto	annuale	sull’innovazione	2010,	op.	cit.

Il	 dato	 relativo	alle	esportazioni	mostra	un’elevata	 stabilità	
e	segnali	decisamente	più	positivi	di	quelli	del	fatturato,	ol-
tretutto	 con	 una	 situazione	 per	 Reggio	 Emilia	 significativa-
mente	più	soddisfacente	di	quella	media	regionale,	 in	 linea	
con	quanto	sopra	brevemente	illustrato	circa	la	tenuta	della	
domanda	 proveniente	 dall’estero,	 specie	 per	 il	 settore	 del-
la	 metalmeccanica	 ed	 altresì	 dell’agro-alimentare.	 A	 livello	
provinciale,	oltre	 il	39%	delle	 imprese	coinvolte	nell’indagi-
ne	attesta	una	crescita	delle	esportazioni,	a	fronte	del	32,7%	
medio	regionale.	Si	tratta	oltretutto	di	un	dato	decisamente	
più	soddisfacente	di	quello	emerso	dalla	precedente	rileva-
zione	dell’Osservatorio	Innovazione,	che	aveva	registrato	una	
crescita	dell’export	per	il	22,6%	delle	imprese	reggiane	e	per	
il	 20,5%	di	quelle	del	 campione	 regionale,	 già	dimostrando	
questa spiccata vocazione all’export dell’economia reggiana 
ed	in	particolare	di	alcuni	suoi	settori	di	punta.

Delle	quattro	dimensioni	fondamentali	sopra	analizzate,	quel-
la	 che	 continua	a	mostrare	maggiori	 criticità	 è	 il	 fatturato,	
sebbene	si	sia	evidenziato	un	miglioramento	rispetto	a	quan-
to	registrato	con	la	precedente	indagine	del	2010/2011.	Ana-
lizzando	pertanto	più	in	dettaglio	il	suo	andamento	rispetto	
alle	principali	variabili	caratterizzanti	le	imprese	intervistate,	
dalla	tab.	4.1	si	osserva	una	notevole	distanza	fra	la	piccola	
impresa	–	che	dichiara	un	aumento	del	fatturato	nell’ultimo	
triennio	nel	17,6%	dei	casi	livello	provinciale	(e	nel	15,3%	a	
livello	regionale)	–	e	l’impresa	di	medie	o	grandi	dimensioni,	
che	lo	dichiara	invece	nel	41,7%	dei	casi	a	livello	provinciale	
(e	nel	39,1%	a	livello	regionale)89.	Va	detto	a	questo	proposito	
che	è	stato	evidenziato	da	più	parti	come	sia	proprio	la	pic-
cola	impresa,	specie	quella	artigiana,	ad	aver	maggiormente	
risentito	della	crisi,	che	ha	finito	col	far	precipitare	una	situa-
zione	già	critica,	per	le	difficoltà	del	ricambio	generazionale,	
della	questione	del	credito,	della	concorrenza	internazionale	
rispetto	alla	quale	è	 la	piccola	 impresa	a	risultare	meno	at-
trezzata,	di	fatto	accelerando	un	processo	di	ridefinizione	del	
sistema	economico-produttivo	che	era	già	avviato	prima	del	
conclamarsi	della	crisi	stessa,	ad	esempio	con	una	crescen-
te	rilevanza	delle	forme	giuridiche	di	impresa	maggiormente	

89	 La	numerosità	di	 imprese	di	medie	e	grandi	dimensioni	nel	campione	provinciale	
non	può	essere	considerata	statisticamente	significativa,	ma	è	utile	notare	che	alle	me-
desime	identiche	evidenze	empiriche	si	perviene	considerando	il	più	ampio	campione	
regionale.

più di 6 imprese su 10 del campione di 
Reggio Emilia dichiarano di aver

mantenuto la propria dotazione di capitale 
umano nell’ultimo triennio
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strutturate,	come	le	società	di	capitali90.
Rispetto	ai	settori	economici	di	attività,	si	rileva	più	di	fre-
quente	 un	 miglioramento	 del	 fatturato	 per	 il	 settore	 ali-
mentare	 (considerato	abitualmente	meno	soggetto	all’an-
damento	del	ciclo	economico),	 specie	a	 livello	provinciale	
(30%),	per	il	comparto	ad	alta	specializzazione	del	chimico-
farmaceutico	e	altresì	per	l’industria	dei	metalli.	La	situazio-
ne	più	critica	si	registra	per	il	sistema	moda,	in	particolare	
a	livello	provinciale,	con	nessuna	impresa	reggiana	che	di-
chiara	un	aumento	del	proprio	fatturato	nell’ultimo	triennio	
(tab.	4.1).
Relativamente	 poi	 alla	 tassonomia	 di	 Pavitt,	 si	 rileva	 una	
crescita	del	fatturato	soprattutto	per	le	imprese	con	elevate	
economie	di	 scala,	mentre	è	 l’industria	 tradizionale	–	e	 a	
Reggio	Emilia	anche	quella	con	offerta	specializzata	–	a	dare	
segnali	di	maggiori	difficoltà.

Anche	 in	questo	caso	risulta	poi	nitida	 la	 relazione	–	pro-
babilmente	di	natura	bi-direzionale,	come	già	argomentato	
–	fra	performance	dell’impresa	(qui	espressa	 in	termini	di	
andamento	del	fatturato)	e	grado	di	apertura	della	stessa.	
Infatti,	a	livello	provinciale:
	-	fra	le	imprese	che	non	hanno	alcuna	apertura	a	valle,	sol-
tanto	il	18,6%	ha	dichiarato	un	incremento	del	fatturato;	
	 -	 fra	quelle	 con	apertura	 limitata	 si	 sale	di	 quattro	punti	
percentuali,	al	22,6%,	
	-	tra	quelle	con	apertura	significativa	si	arriva	al	50%,	evi-
denziando	pertanto	una	relazione	ancor	più	stretta	di	quella	
ravvisabile	a	livello	regionale	(tab.	4.1).	
 

90	 Il	punto	è	stato	trattato	 in	 Ires	Emilia-Romagna,	Osservatorio	sull’economia	e	 il	
lavoro	in	provincia	di	Parma	–	numero	4,	2012	per	la	limitrofa	provincia	di	Parma	e	
con	riferimento	alla	provincia	di	Reggio	Emilia	in	Ufficio	Studi	e	statistica	della	Camera	
di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	L’economia	reggiana.	Primo	semestre	2012,	op.	cit.

Tab.	4.1.	%	imprese	che	nell’ultimo	triennio	hanno	registrato	un	migliora-
mento	del	fatturato	su	totale	imprese	intervistate	del	campione	provincia-
le	e	regionale	rispetto	alle	principali	caratteristiche	delle	stesse

%	imprese	con	fatturato	in	crescita

Reggio Emilia Emilia-Romagna

Dimensioni 

Piccola 17,6 15,3

Media e grande 41,7 39,1

Settore di attività

Agricoltura - 100,0a

Alimentare 30,0 20,7

Sistema	moda	 0,0 9,0

Legno,	mobili 19,0 9,9

Carta,	editoria 0,0a 6,0

Chimico,	farmaceutico,	ecc. 33,3 23,1

Industria materiali non metalliferi 15,8 11,7

Industria dei metalli 23,7 19,1

Elettricità,	elettronica 33,3a 15,8

Meccanica 14,0 17,3

Mezzi di trasporto 66,7a 20,7

Altro	manifatturiero 0,0a 10,3

Commercio e servizi 14,3a

Tassonomia Pavitt

Manifatture	tradizionali 15,5 13,3

Elevate economie di scala 26,4 19,5

Offerta	specializzata 14,6 17,1

Alta	intensità	tecnologica	e	di	R&S 16,7a 13,0

Altro	(non	manifatturieri) 33,3a 25,9a

Indice di apertura a valle (clienti)

Apertura nulla 11,9 11,3

Apertura marginale 20,0 20,0

Apertura	significativa 50,0 35,5

Principali clienti

Imprese industriali 18,6 17,4

Intermediari del commercio 22,6 18,4

Consumatori	finali 15,6 11,9

Totale 18,3 16,0

Note:	a:	La	bassa	numerosità	rende	il	dato	non	significativo.

nella provincia di Reggio Emilia, più che ri-
spetto alla media regionale, soprattutto le im-
prese chimico-farmaceutiche, del settore della 

moda , ad elevata economia di scala e quelle 
più aperte verso i clienti, sono riuscite mag-
giormente ad accrescere il proprio fatturato
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L’andamento del fatturato	può	essere	approfondito	ulterior-
mente ponendolo in relazione con un’altra dimensione sopra 
esaminata:	gli	investimenti.
In	questo	modo	è	possibile	rilevare	una	forte	–	e	attesa	–	re-
lazione	fra	l’andamento	di	queste	due	variabili:	

•	 fra	le	imprese	di	Reggio	Emilia	che	nei	tre	anni	prece-
denti	l’intervista	hanno	registrato	una	diminuzione	(lieve	
o	marcata)	degli	investimenti,	oltre	il	61%	(e	quasi	l’80%	a	
livello	regionale)	evidenzia	anche	un	calo	del	fatturato,	 il	
10%	circa	mostra	di	averlo	mantenuto	sui	medesimi	livelli	
e	meno	del	3%	di	averlo	accresciuto	(6%	circa	per	il	cam-
pione	regionale);
•	 fra	le	imprese	che	hanno	mantenuto	i	medesimi	livelli	
di	investimento,	invece,	soltanto	il	38,8%	ha	visto	contrarsi	
il	proprio	fatturato	(33,3%	a	livello	regionale),	mentre	oltre	
il	37%	dei	casi	ha	salvaguardato	i	medesimi	volumi	d’affari	
e	quasi	il	24%	li	ha	accresciuti;	
•	 fra	le	imprese	che	hanno	aumentato	la	portata	dei	pro-
pri	investimenti,	soltanto	il	20%	ha	registrato	una	flessione	
del	fatturato,	un	altro	quinto	l’ha	mantenuto	costante	e	il	
restante	60%	(48%	circa	a	livello	regionale)	l’ha	visto	cre-
scere.

La	relazione	è	sintetizzata	anche	dal	valore	assunto	dal	coef-
ficiente	di	correlazione	r,	che	per	il	campione	provinciale	ri-
sulta	pari	a	+0,53	e	per	quello	regionale	a	+0,4391,	a	indicare,	
in	estrema	sintesi,	che	nei	due	aggregati	a	una	flessione	degli	
investimenti	 corrisponde	 tendenzialmente	 un	 decremento	
del	fatturato	e	viceversa.
Si	può	ipotizzare	che	si	tratti	anche	in	questo	caso	di	una	re-
lazione	di	tipo	bi-direzionale:	probabilmente	la	maggiore	ca-
pacità	e	attitudine	all’investimento	dell’impresa	si	è	tradotta	
nel medio termine in un mantenimento o una crescita del fat-
turato;	è	però	certamente	altrettanto	vero	che	le	imprese	che	
hanno	visto	rimanere	stabile	o	addirittura	crescere	il	proprio	
volume	d’affari	si	sono	trovate	ad	avere	maggiori	possibilità	
di	investimento.

Anche	fra	la	capacità	di	mantenere	quantomeno	i	medesimi	
livelli di investimento da parte dell’impresa e la sua capaci-
tà	 innovatività	 si	 evidenzia	 una	 relazione	 stretta.	 Infatti,	 la	

91	 Si	ricorda	che	il	coefficiente	di	correlazione	r	di	Pearson	assume	valori	compresi	fra	
+1,	in	caso	di	perfetta	relazione	positiva	e	–1,	in	caso	di	perfetta	relazione	negativa;	un	
valore	del	coefficiente	pari	a	0	indica	l’assenza	assoluta	di	relazione	fra	le	due	variabili	
considerate.

percentuale	del	57,6%	di	 imprese	del	campione	provinciale	
che	non	ha	 registrato	 alcuna	 innovazione	nell’ultimo	 trien-
nio	presentata	nel	precedente	cap.	3	scende	al	39%	circa	fra	
le	 imprese	che	hanno	mantenuto	 i	medesimi	 livelli	di	 inve-
stimento	e	 si	 riduce	poi	ulteriormente,	fino	ad	attestarsi	 al	
32%,	 per	 quelle	 imprese	 che	hanno	 accresciuto	nell’ultimo	
triennio	gli	investimenti.	Anche	per	il	livello	regionale,	la	quo-
ta	di	 imprese	che	non	ha	 innovato	 risulta	pari	 al	64,4%	 fra	
quelle	che	hanno	ridotto	gli	investimenti,	scende	al	44%	circa	
per	quelle	che	hanno	mantenuto	costante	il	proprio	livello	di	
investimento	e	si	 riduce	fino	al	24%	per	quelle	che	 l’hanno	
accresciuto.

Se	l’andamento	degli	investimenti	e	quello	del	fatturato	risul-
tano	fra	loro	correlati	e	se	l’andamento	dei	primi	è	legato	a	
sua	volta	anche	alla	capacità	innovativa	dell’impresa,	si	può	
concludere	 la	 riflessione	esaminando	 la	 relazione	 fra	anda-
mento del fatturato e innovazione.	Anche	in	questo	caso,	la	
relazione	risulta	chiara:	

•	 fra	le	imprese	di	Reggio	Emilia	che	negli	ultimi	tre	anni	
non	 hanno	 introdotto	 alcuna	 forma	 di	 innovazione	 in	
azienda,	sono	appena	il	13%	quelle	che	hanno	accresciuto	
il	proprio	fatturato	(meno	del	10%	nel	campione	regiona-
le);
•	 fra	le	 imprese	che	hanno	introdotto	innovazione,	 l’au-
mento	del	fatturato	ha	invece	riguardato	il	27,8%	dei	casi	
(24,8%	a	livello	regionale);
•	 di	converso,	si	può	notare	che	un	calo	del	fatturato	ha	
riguardato	quasi	il	54%	delle	imprese	di	Reggio	Emilia	non	
innovative	e	 il	43,3%	di	quelle	 innovative.	La	distanza	ri-
sulta	ancor	più	ampia	a	livello	regionale,	con	un	calo	del	
fatturato	del	58%	circa	per	le	imprese	non	innovative	e	del	
40,3%	per	quelle	innovative92.

Le diverse dimensioni qui considerate sono certamente fra 
loro	 intrecciate,	 con	 relazioni	 che	 mutano	 nel	 tempo,	 sul-
la	base	ad	esempio	della	congiuntura	economica	di	cui	si	è	
detto	in	precedenza	e	probabilmente	in	modo	differente	fra	
i	diversi	territori,	anche	in	virtù	delle	sfide	alle	quali	ognuno	
di	essi	è	chiamato	a	rispondere	e	alle	capacità	che	gli	stessi	
hanno	di	 farvi	 fronte	 in	modo	più	 o	meno	 tempestivo,	 più	
o	meno	 adeguato,	 a	 seconda	 del	 rendimento	 istituzionale,	

92	 Cfr.	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna,	2012,	op.	cit.

4.3 Crisi economico-finanziaria e inno-
vazione
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del	 tessuto	 economico-produttivo,	 delle	 performance	 del	
mercato	del	lavoro,	ecc.	Ciò	rende	forse	inutile	qualsiasi	ri-
flessione	che	 tenti	di	 comprendere	quali	 siano	 le	variabili	
dipendenti	e	quali	le	indipendenti	fra	quelle	sopra	prese	in	
considerazione,	dal	momento	che	non	c’è	possibilità	di	sta-
bilire,	appunto,	quale	variabile	influisca	l’altra.	Pertanto,	nel	
tracciare	l’una	e/o	l’altra	freccia	causale,	non	si	può	far	al-
tro	che	riconoscere	che	le	variabili	si	influenzano	a	vicenda:	
da	una	parte,	certamente	l’assenza	di	investimenti	ostacola	
l’innovazione	e	la	crescita	del	volume	d’affari.	D’altra	parte,	
una	fase	recessiva	e	la	diminuzione	del	fatturato	riducono	le	
occasioni	di	investimento	e	dunque	le	opportunità	di	miglio-
ramento	 e	 cambiamento	 all’interno	 della	 stessa	 impresa,	

con	 ripercussioni	 negative	 in	 termini	 di	 fatturato,	 dunque	
di	disponibilità	di	nuove	e	ulteriori	risorse	da	investire,	ecc.
In	virtù	di	queste	riflessioni,	nella	fig.	4.2	sono	state	inserite	
frecce	di	direzione	opposta.	È	la	presenza	di	una	relazione	
circolare	a	rendere	particolarmente	interessante	il	nesso	tra	
investimenti,	 volume	d’affari	e	 innovazione.	Ma	è	proprio	
questo	tipo	di	dinamica	e	 la	presenza	del	rischio	di	circoli	
viziosi	 come	quelli	 appena	 tratteggiati	 a	 porre	 i	 problemi	
più	seri	in	una	prospettiva	diacronica,	perché	è	difficile	in-
terrompere	i	circoli	viziosi	della	mancanza	di	innovazione,	a	
sua	volta	determinata	dalla	mancanza	di	risorse,	ecc.	A	que-
sto	proposito,	soprattutto	in	una	fase	economica	sfavorevo-
le,	tornano	di	rilievo	gli	interventi	di	politica	pubblica	(di	cui	
si	è	già	detto	nel	capitolo	precedente	a	proposito	dei	fattori	
abilitanti	l’innovazione).	Riprendendo	il	già	citato	Rapporto	
del	Cotec,	l’attività	di	ricerca	e	sviluppo	si	caratterizza	ten-
denzialmente	per	una	 condizione	di	 incertezza	 rispetto	ai	
risultati	potenzialmente	raggiungibili	nel	medio	e	nel	lungo	
periodo	e	pertanto	necessita	degli	incentivi	idonei	per	po-
ter	 essere	 realizzata,	 soprattutto	 in	 una	 fase	 come	quella	
attuale	che	fa	sì	che	investimenti	in	attività	di	ricerca	e	svi-
luppo	siano	percepiti	come	ancor	più	rischiosi	del	solito93. 

93	 Si	veda	al	riguardo	quanto	evidenziato	nel	cap.	3	circa	la	percezione	del	rischio	
d’impresa	quale	uno	dei	principali	ostacoli	ai	processi	innovativi.

Fig.	4.2.	Relazione	fra	investimenti,	fatturato	e	innovazione
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Le	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	(Infor-
mation and Communication Technnology,	o	 Ict)	sono	ormai	
comunemente	considerate	un	fattore	abilitante	dell’innova-
zione.	La	già	citata	Strategia	«Europa	2020»,	presentata	dalla	
Commissione	europea	nel	 2010	 con	 l’obiettivo	di	 rilanciare	
il sistema economico e sociale europeo in anni di crisi eco-
nomico-finanziaria	globale,	si	fonda	su	tre	aree	prioritarie	di	
intervento:	 la	 crescita	 intelligente	 con	 un’economia	 basata	
sulla	conoscenza	e	l’innovazione,	la	crescita	sostenibile,	con	
un’economia	più	verde	e	competitiva,	e	la	crescita	inclusiva,	
per favorire la piena occupazione e l’inclusione sociale. Per il 
perseguimento	di	questi	obiettivi,	la	Commissione	ha	punta-
to	l’attenzione	anche	sulle	infrastrutture,	nel	campo	dei	tra-
sporti,	dell’energia,	ma	anche	della	comunicazione,	sottoline-
ando	a	tal	proposito	che	le	reti	devono	essere	potenziate	così	
da	meglio	poter	fare	fronte	alle	sfide	poste	dalla	concorrenza	
e conseguire l’eccellenza nell’innovazione.
L’iniziativa	faro	della	Commissione	europea	relativa	al	tema	
delle	 comunicazioni	 è	 costituita	 dall’Agenda	 Digitale	 Euro-
pea,	volta	a	rafforzare	 la	competitività	dell’Unione	europea	
puntando	sull’innovazione,	i	saperi	e	l’economia	della	cono-
scenza	anche	attraverso	un’accelerazione	della	diffusione	di	
Internet	e	sfruttando	appieno	i	vantaggi	di	un	mercato	unico	
del digitale per famiglie e imprese.
L’Agenda	digitale	ha	individuato	i	sette	pilastri	su	cui	interve-
nire	e	su	cui	si	ritiene	sia	necessario	concentrare	gli	sforzi	nei	
prossimi	 anni:	 creare	 un	mercato	 unico	 digitale;	migliorare	
l’interoperabilità	 tra	prodotti	e	servizi	 Ict;	 stimolare	 la	fidu-
cia	in	Internet	e	la	sicurezza	delle	operazioni	online;	garantire	
la	disponibilità	di	un	accesso	Internet	veloce	o	superveloce;	
incoraggiare	gli	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo;	migliorare	
l’alfabetizzazione,	le	competenze	e	l’inclusione	digitale;	utiliz-
zare	l’Ict	anche	per	affrontare	i	problemi	sociali94.
Al	riguardo,	si	deve	ricordare	che	a	livello	regionale	gli	obietti-
vi	previsti	dall’Agenda	sono	perseguiti	attraverso	il	Piano	Tele-
matico	dell’Emilia-Romagna	(PiTER),	volto	a	favorire	lo	svilup-
po	territoriale	della	società	dell’informazione.	Le	linee	guida	
del	PiTER	–	approvate	dall’Assemblea	legislativa	della	Regio-
ne	Emilia-Romagna	nella	seduta	del	27	luglio	2011	–	sono:

•	 il	diritto	di	accesso	alle	reti	tecnologiche,
•	 il	diritto	di	accesso	all’informazione	e	alla	conoscenza,
•	 il	diritto	di	accesso	ai	servizi	alla	persona	e	alle	imprese,

94	 Sul	punto,	si	rimanda	a	Uniontrasporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	larga	nei	
territori	delle	Camere	di	Commercio,	dicembre	2011.

•	 il	diritto	di	accesso	ai	dati,
•	 l’intelligenza	diffusa	nel	territorio	urbano95.

È	pertanto	evidente	la	rilevanza	che	il	livello	politico,	centrale	
e	 locale,	attribuisce	al	 tema	e	gli	 sforzi	 che	di	 conseguenza	
vengono	compiuti	per	il	superamento	del	digital divide,	ecc.	
Anche	le	imprese,	già	da	diversi	anni,	hanno	adottato	in	ma-
niera	crescente	questi	strumenti	e	tecnologie	Ict:	alla	fine	del	
2009,	il	95%	delle	imprese	italiane	dichiarava	di	utilizzare	un	
computer	e	quasi	il	94%	disponeva	di	una	connessione	inter-
net96	(il	punto	sarà	ripreso	con	riferimento	alla	realtà	provin-
ciale	nel	prossimo	paragrafo).
Diversi	studi	condotti	a	livello	italiano	ed	europeo	hanno	evi-
denziato	l’impatto	positivo	degli	investimenti	effettuati	in	Ict	
sui	processi	innovativi.	Secondo	una	ricerca	dell’Ocse97,	per	le	
imprese	manifatturiere	l’utilizzo	di	queste	tecnologie	aumen-
terebbe	 la	 probabilità	 di	 generare	 innovazione	 di	 prodotto	
del	31%	rispetto	alle	imprese	che	non	adottano	Ict,	del	35,2%	
di	realizzare	innovazioni	di	processo,	del	43,5%	di	introdurre	
innovazioni	organizzative	e	del	38,2%	di	registrare	innovazio-
ni	di	marketing.
Per	le	imprese	la	disponibilità	delle	nuove	tecnologie	e	di	una	
connettività	veloce	e	potente	come	quella	offerta	dalla	banda	
larga	–	ossia	reti	di	telecomunicazioni	con	capacità	e	velocità	
maggiori – presenta ricadute di prima grandezza. Da una par-
te,	 le	 infrastrutture	digitali	 avanzate	 rendono	possibile	 una	
migliore	e	più	efficace	ed	efficiente	interazione	tra	le	diverse	
strutture	 aziendali	 –	 soprattutto	 se	 territorialmente	 distri-
buite	e	distanti	–	e	tra	queste	e	 l’ambiente	esterno	(clienti,	
fornitori,	partner,	ecc.).	La	disponibilità	di	questi	nuovi	canali	
distributivi	immateriali	consente	poi	di	ampliare	il	raggio	del	
mercato	di	 riferimento	dell’impresa,	aumentando	 le	oppor-
tunità	di	crescita.	Dall’altra	parte,	attraverso	le	nuove	reti	di	
telecomunicazioni	 diviene	 possibile	 creare	 nuovi	 prodotti/
servizi,	 che	 possono	 costituire	 per	 le	 imprese	 un	 rilevante	
fattore	di	differenziazione	e	diversificazione	della	propria	at-
tività,	intervenendo,	quindi,	direttamente	sull’innovazione	di	
prodotto98.

95	 Cfr.	www.regionedigitale.net/piano-telematico-2011-2013/piano-telemati-
co-2011-2013.

96	 Cfr.	 Istat,	 Le	 tecnologie	 dell’informazione	 e	 della	 comunicazione	 nelle	 imprese,	
2010.

97	 Cfr.	Ocse,	Measuring	Innovation:	A	New	Perspective,	2010,	ripreso	anche	in	Cotec,	
Rapporto	2010,	op.	cit.

98	 Cfr.	Uniontrasporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	larga	nei	territori	delle	Came-
re	di	Commercio,	dicembre	2011.

5.1 Cittadini, imprese e Ict

5. Innovazione e infrastrutture 
digitali
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Anche	 in	virtù	di	queste	 tendenze,	 il	questionario	adotta-
to	quest’anno	dall’Osservatorio	Innovazione	ha	ampliato	la	
gamma	di	quesiti	relativi	alle	Ict,	pur	nella	consapevolezza	
che	la	tematica	è	troppo	ampia	e	complessa	per	poter	es-
sere	trattata	in	modo	esaustivo	in	questo	tipo	di	indagine.	
Prima	di	entrare	nel	dettaglio	offerto	dall’Osservatorio	 In-
novazione	con	riferimento	al	mondo	dell’impresa,	è	tuttavia	
interessante	anche	considerare	quanto	le	Ict	siano	adottate	
dai	cittadini.	Esse	infatti	aumentano	la	capacità	di	un	terri-
torio	di	produrre	nuova	conoscenza,	grazie	a	un	più	efficace	
scambio	di	informazioni.	In	particolare,	l’ampia	disponibilità	
a	livello	locale	di	connessioni	internet	in	banda	larga,	poten-
ti	e	veloci,	consente	a	tutti	i	soggetti	–	economici	e	non	–	di	
cogliere	appieno	le	opportunità	e	i	benefici	che	la	rete	at-
tualmente	offre.	La	diffusione	della	banda	larga	è	conside-
rata	un	fattore	di	crescita	economica	e	occupazionale	di	un	
paese:	una	certa	velocità	di	connessione	è	 infatti	ritenuta	
un	requisito	tecnico	indispensabile	per	la	diffusione	di	alcu-
ni	servizi	come	il	tele-lavoro,	la	tele-medicina,	le	tele-confe-
renze,	 le	video-chiamate,	ecc.	Come	evidenzia	 il	Rapporto	
nazionale	 di	 Uniontrasporti,	 internet	 «diffonde	 potenzial-
mente	a	tutti	cultura	e	conoscenza,	offrendo	servizi	essen-
ziali	e	nuove	opportunità	in	aree	come	il	lavoro,	l’istruzione,	
la	salute,	i	rapporti	sociali	e	quelli	con	le	istituzioni»99.
Il	passaggio	alla	banda	larga	è	ormai	vista	come	la	condizio-
ne	necessaria	per	lo	sviluppo	e	la	diffusione	di	servizi	inno-
vativi,	con	crescenti	livelli	di	integrazione,	multimedialità	e	
interattività.
A	 questo	 riguardo,	 si	 può	 ricordare	 che	 l’Italia	 si	 colloca	
significativamente	 al	 di	 sotto	 della	media	 europea,	 con	 il	
52%	di	famiglie	connesse	alla	banda	larga	contro	una	me-
dia	europea	del	67%.	 In	questo	quadro,	 l’Emilia-Romagna	
presenta	una	percentuale	più	elevata	(56%	superata	dalla	
Lombardia	con	il	58%)100.	Da	sottolineare	la	forte	accelera-
zione	registrata,	a	 livello	regionale	e	nazionale,	fra	 il	2006	
e il 2011.
Per	quanto	 riguarda	poi	 in	 specifico	Reggio	 Emilia,	 il	 rap-
porto	di	Uniontrasporti	sulla	realtà	provinciale101 presenta 

99	 Cfr.	Uniontrasporti,	 Infrastrutture	 a	 banda	 larga	 e	 ultra	 larga	 nei	 territori	 delle	
Camere	di	Commercio,	dicembre	2011.

100	 Se	si	considerano	tutte	le	connessioni	a	internet	indipendentemente	da	potenza	
e	velocità,	nel	2011	la	quota	percentuale	di	famiglie	collegate	risulta	del	64%	a	livello	
regionale	e	del	62%	a	livello	nazionale,	contro	una	media	europea	del	67%.

101	 Cfr.	Uniontrasporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	larga	sul	territorio	della	
Camere	di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	febbraio	2012.

lo stato dell’arte della rete di telecomunicazione a livello lo-
cale.	Non	si	entra	in	questa	sede	nel	dettaglio,	limitandosi	a	
presentare	alcuni	dati	di	contesto	e	rimandando	al	rapporto	

stesso per qualsiasi ulteriore approfondimento.
In	provincia	di	Reggio	Emilia	sono	presenti	127	centrali	tele-
foniche,	di	cui	quasi	tre	quarti	(74%)	di	medie/grandi	dimen-
sioni;	le	restanti	hanno	invece	tipicamente	una	dimensione	
inferiore	alle	200	linee.	Alle	quasi	130	centrali	telefoniche	
sono	collegati	ulteriori	cento	apparati	di	concentrazione	in-
trodotti	in	diverse	zone	del	territorio	per	collegare	alla	rete	
telefonica	nuovi	quartieri,	nuove	aree	o	nuovi	insediamenti	
sviluppatisi	 nel	 tempo.	 Questi	 apparati	 di	 concentrazione	
nella	maggior	parte	dei	casi	determinano,	se	si	escludono	
interventi	 strutturali	mirati,	 l’impossibilità	di	usufruire	dei	
servizi	Dsl	alle	utenze	telefoniche	connesse.	
Circa	il	40%	delle	centrali	telefoniche	presenti	sul	territorio	
provinciale	non	è	allestita	per	offrire	servizi	Dsl102 ai residen-

102	 Il	Piano	nazionale	banda	larga	fissa	come	obiettivo	la	fornitura	di	servizi	minimi	
con	disponibilità	di	banda	pari	ad	almeno	2Mbps,	per	cui	le	centrali	abilitate	ad	offrire	
solo	servizi	Adsl	640	Kbps	sono	considerate	nel	rapporto	non	coperte	(cfr.	Uniontra-

Fig.	 5.1.	Mappa	 centrali	 telefoniche.	 Allestimento	 per	 tecnologia	
Dsl	in	provincia	di	Reggio	Emilia

Fonte:	Figura	tratta	da	Uniontrasporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	larga	
nei	territori	delle	camere	di	commercio,	dicembre	2011	-	elaborazione	su	dati	
dell’Osservatorio	banda	larga,	obiettivo	ultrabroadband	-	Between,	2011
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ti	e	alle	imprese	del	territorio,	mentre	circa	il	40%	sono	do-
tate	di	Dslam	di	ultima	generazione	in	grado	di	offrire	servizi	
fino	a	20	Mbps	nominali103.
Nel	citato	rapporto,	curato	anche	per	il	livello	provinciale	da	
Uniontrasporti,	è	stato	calcolato	un	indice	di	digital divide in-

sporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	larga	nei	territori	delle	Camere	di	Commercio,	
op.	cit.).

103	 Cfr.	Uniontrasporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	larga	nei	territori	delle	Ca-
mere	di	Commercio,	op.	cit.,	p.	5.

frastrutturale	sui	servizi	Adsl,	che	–	come	si	vedrà	anche	di	se-
guito	–	sono	attualmente	quelli	più	diffusi	sia	per	le	aziende	
che	per	i	cittadini.	Emerge	che,	a	dicembre	2011,	la	copertura	
Adsl	della	provincia	di	Reggio	Emilia	risulta	pari	all’87%	delle	
unità	locali,	con	circa	6.800	imprese	che	non	possono	accede-
re ai servizi Adsl di prima generazione104. 

104	 Cfr.	Uniontrasporti,	 Infrastrutture	a	banda	 larga	e	ultra	 larga	nel	 territorio	della	
Camera	di	Commercio	di	Reggio	Emilia,	op.	cit.

Entrando	nel	dettaglio	proprio	delle	imprese	e	
di	 quanto	emerge	dalla	 rilevazione	dell’Osser-
vatorio	 Innovazione,	 bisogna	 innanzitutto	 evi-
denziare	una	quota	non	trascurabile	di	imprese	
che	dichiara	 di	 non	 avere	 alcuna	 connessione	
internet. Per la provincia di Reggio Emilia si trat-
ta	di	22	aziende,	pari	al	10,1%	del	 totale,	una	
quota	 leggermente	 superiore	 all’8,8%	 medio	
regionale	 e	 leggermente	 in	 crescita	 rispetto	 a	
quella rilevata con la precedente rilevazione del 
2010/2011.	 Risulta	 ormai	 scarsamente	 diffusa	
la	 connessione	 di	 tipo	 analogico,	 adottata	 da	
appena	l’1,8%	dei	casi	provinciali	e	dall’1,7%	di	
quelli	della	regione	(tab.	5.1)105.
La	netta	maggioranza	delle	imprese,	circa	otto	
su	 dieci,	 utilizza	 una	 connessione	 Adsl,	 cui	 si	
può	 aggiungere	 il	 3%	 circa	 connesso	 tramite	
Hdsl.	 La	 connessione	 in	fibra	ottica	 risulta	an-
cora	minoritaria	ed	è	utilizzata	da	meno	del	2%	delle	imprese	
intervistate	per	entrambi	gli	aggregati	territoriali.

A livello regionale è poi interessante evidenziare una minore 
dotazione in termini di connessione da parte delle imprese 
della montagna106:	se	per	le	zone	di	pianura	e	di	collina	le	im-

105	 Ponendo	in	relazione	il	tipo	di	connessione	internet	indicato	dalle	imprese	inter-
vistate	con	le	caratteristiche	delle	stesse,	emerge	che	sono	esclusivamente	le	piccole	
e	micro	aziende	a	non	avere	alcuna	connessione	 internet,	 così	 come	 la	 connessione	
di	tipo	analogico	è	più	frequentemente	utilizzata	da	imprese	di	piccole	dimensioni.	Si	
tratta	quasi	esclusivamente	di	imprese	appartenenti	al	manifatturiero	tradizionale.

106	 Non	si	procede	alla	medesima	analisi	per	 il	solo	 livello	provinciale	perché	la	nu-
merosità	dei	casi	con	sede	nelle	zone	montane	è	scarsamente	significativa	e	dunque	
sarebbe	rischioso	giungere	a	generalizzazioni	che	deriverebbero	da	analisi	condotte	su	

prese	connesse	con	sistemi	a	banda	larga	supera	l’86%,	per	la	
montagna	si	tratta	di	meno	dell’83%	dei	casi.	Va	però	aggiun-
to	che	le	imprese	delle	zone	montane	ricorrono	assai	più	di	
frequente	alla	connessione	via	chiavetta	Usb	o	con	telefono	
cellulare	(9,6%	dei	casi	della	zona	montana	contro	il	3%	circa	
delle	zone	di	pianura	e	collina).	Ciò	potrebbe	far	ritenere	che	
il	mancato	ricorso	a	sistemi	di	connessione	come	Adsl,	Hdsl	
e	 fibra	 ottica	 per	 le	 imprese	 con	 sede	 nelle	 zone	montane	
sia	da	attribuire	non	tanto	a	una	scelta,	quanto	piuttosto	alla	
mancata	copertura	di	queste	aree	con	le	adeguate	reti	a	ban-
da larga.

un	numero	molto	esiguo	di	casi.	Si	rimanda	pertanto	al	già	citato	rapporto	di	Uniontra-
sporti	per	un	ulteriore	approfondimento	della	realtà	provinciale.

5.2 Il tipo di connessione utilizzato 
dalle imprese

1 impresa su 10 di Reggio Emilia soffre an-
cora di “digital divide”, percentuale legger-

mente superiore alla media regionale

Tab.	5.1.	Distribuzione	%	secondo	il	tipo	di	connessione	internet	delle	imprese	del	campione	
provinciale e regionale

Connessione	internet Reggio Emilia Emilia-Romagna Differenza	Reggio	Emilia	–	
Emilia-Romagna

Nessuna 10,1 8,8 +1,3

Analogica 1,8 1,7 +0,1

Adsl 78,4 80,8 –2,4

Hdsl 2,8 2,6 +0,2

Fibra	ottica 1,9 1,7 +0,2

Hiperlan/wifi 0,6 1,6 –1,0

Wimax 0,4 0,1 +0,3

Chiavetta	Usb 3,5 2,6 +0,9

Tramite	cellulare 0,5 0,3 +0,2

Totale 100,0 100,0

N 217 1.593
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Quali sono i servizi e le funzioni messi 
a disposizione dall’evoluzione delle Ict 
effettivamente	utilizzate	dalle	imprese	
emiliano-romagnole? Proprio questa 
domanda	è	stata	inserita	nel	questio-
nario	 dell’Osservatorio	 Innovazione	
2012,	prevedendo	anche,	per	l’impre-
sa	 che	 non	 usa	 un	 certo	 servizio,	 la	
possibilità	 di	 indicare	 se	 intende	 do-
tarsene nel prossimo futuro.

Le	 risposte	 fornite	 dal	 campione,	 ri-
portate	 in	 tab.	5.2,	evidenziano	che	 i	
servizi	e	le	funzioni	legati	all’evoluzio-
ne	 delle	 Ict	 maggiormente	 utilizzati	
dalle imprese intervistate sono quelli 
legati	 all’e-banking,	 ossia	 la	 gestione	
di	 operazioni	 bancarie	 tramite	 il	 sito	
web	della	banca	presso	cui	si	è	corren-
tisti.	Questo	servizio	interessa	già	qua-
si	tre	quarti	delle	imprese	intervistate	
a	Reggio	Emilia	(73,9%),	a	cui	aggiun-
gere	un	ulteriore	3%	circa	di	casi	che	
ipotizza	 di	 ricorrervi	 entro	 i	 prossimi	
dodici	mesi	(tab.	5.2).	Questa	funzione	
è	leggermente	più	di	frequente	utiliz-
zata	dalle	 imprese	del	 campione	 regionale	 (75,0%),	 come	
evidenziato	anche	dalla	fig.	5.2,	che	compara,	appunto,	 la	
percentuale	 di	 imprese	 dei	 due	 campioni	 che	 utilizzano	 i	
singoli servizi. 
Al	secondo	posto,	a	 livello	provinciale,	 si	 trova	 l’invio	e	 la	
ricezione	di	fax	attraverso	internet,	utilizzata	dal	59%	delle	
imprese	reggiane	intervistate	e	dal	51,2%	di	quelle	dell’Emi-
lia-Romagna,	 tanto	 che	 per	 il	 campione	 regionale	 questa	
funzione	 è	 superata	 da	 quella	 che	 a	 livello	 provinciale	 si	
colloca	 al	 terzo	posto:	 la	 digitalizzazione	dei	 documenti	e	
la	conseguente	eliminazione	progressiva	del	cartaceo,	che	
riguarda	più	del	52%	delle	imprese	di	Reggio	Emilia	e	oltre	il	
58%	di	quelle	emiliano-romagnole.	
Tutte	 le	 altre	 funzioni	 presentate	 in	 tab.	 5.2	 sono	decisa-
mente	meno	 utilizzate,	 non	 raggiungendo	mai	 il	 30%	 dei	
casi.	Si	può	comunque	sottolineare	la	gestione	dei	rappor-
ti	con	 la	pubblica	amministrazione	tramite	 i	siti	web	della	

stessa,	che	interessa	quasi	il	27%	delle	imprese	reggiane107 
e	anche	 l’e-procurement	 –	ossia	 l’acquisto	di	prodotti	e/o	
servizi da parte dell’azienda via internet – a cui fa ricorso 
circa un quarto delle imprese intervistate sia a livello pro-
vinciale	che	regionale	(fig.	5.2).

Minor	utilizzo	risulta	avere	l’e-commerce,	con	cui	l’azienda	
commercializza	e	vende	via	internet	i	propri	prodotti	o	ser-
vizi.	Allo	stato	attuale	questa	funzione	è	utilizzata	dal	17,6%	
delle	 imprese	 interpellate	a	Reggio	Emilia,	 cui	 aggiungere	
un	ulteriore	5%	circa	di	casi	interessati	però	a	dotarsene	en-
tro i prossimi dodici mesi. A livello regionale l’e-commerce 
riguarda	già	 il	16,1%	dei	casi,	a	cui	aggiungere	un	3,8%	di	
imprese	intenzionate	a	utilizzarlo	entro	l’anno.	
Seguono	le	nuove	tecnologie	per	l’analisi	degli	indicatori	di	

107	 Un	 termine	di	 confronto	nazionale	 è	offerto	dal	 rapporto	 Istat,	 Le	 tecnologie	
dell’informazione	e	della	comunicazione	delle	imprese,	2009,	che	indica,	per	il	2008	
e	 limitatamente	alle	 imprese	con	almeno	dieci	addetti,	che	 fra	queste	 il	42%	circa	
svolge	procedure	amministrative	via	web.

5.3 I servizi via web utilizzati dalle 
imprese

fra i servizi messi a disposizione dall’evo-
luzione delle Ict, quello maggiormente 

utilizzato dalle imprese è l’e-banking

Tab.	5.2.	Servizi	utilizzati	o	di	cui	è	previsto	in	futuro	l’utilizzo	da	parte	delle	 imprese	del	campione	
provinciale	(%	riga	-	ordine	decrescente	rispetto	alla	somma	della	%	di	utilizzo	e	di	previsione	di	intro-
duzione	in	azienda	entro	i	prossimi	12	mesi).

Utilizzato Non	utilizzato	
ma previsto nei 

prossimi 12 mesi

Non	utilizzato	e	
non previsto nei 
prossimi 12 mesi

Totale

Gestione	operazioni	bancarie	via	 inter-
net	(e-banking)

73,9 2,9 23,2 100,0

Ricezione ed invio fax via internet 59,0 4,8 36,2 100,0

Digitalizzazione	 documenti	 e	 elimina-
zione graduale cartaceo

52,2 7,3 40,5 100,0

Gestione	procedure	amministrative	sui	
siti	web	della	pubbl.	amministrazione

26,9 5,1 68,0 100,0

Acquisto	di	prodotti	o	servizi	 via	 inter-
net 

15,8 3,5 80,7 100,0

(e-procurement) 24,9 3,9 71,2 100,0

Gestione	e	valutazione	in	maniera	inte-
grata delle relazioni con la clientela

18,5 3,2 78,3 100,0

Vendita	di	prodotti	o	servizi	via	internet	 15,3 4,1 80,6 100,0

(e-commerce) 17,6 4,9 77,6 100,0

Analisi indicatori performance per deci-
sioni strategiche 

16,1 2,6 81,3 100,0

Audio o video conferenza via internet 26,9 5,1 68,0 100,0

(es. skype, messenger, ecc.) 15,8 3,5 80,7 100,0

Cloud computing 9,9 1,8 88,3 100,0
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performance	al	fine	della	presa	di	
decisioni	 strategiche	 dell’azienda,	
utilizzate	dal	16,1%	delle	 imprese	
reggiane	e	dal	13,1%	di	quelle	del	
campione regionale.
Appena	distaccate	 le	 audio/video	
conferenze,	ad	esempio	via	skype 
o messenger,	 servizio	 che	 si	 sta	
diffondendo	in	particolare	per	sog-
getti	che	hanno	relazioni	e	contatti	
–	con	clienti,	fornitori,	filiali,	part-
ner,	ecc.	–	in	territori	lontani	e	che	
dunque	 trovano	 in	 questi	 nuovi	
mezzi	 l’opportunità	 di	 una	 comu-
nicazione	rapida,	comoda	e	a	costi	
assai	 contenuti.	 Anche	 in	 questo	
caso il valore percentuale registra-
to	per	Reggio	Emilia	(15,8%)	è	su-
periore a quello medio regionale 
(14,5%).
All’ultimo	 posto,	 con	 meno	 del	
10%	di	imprese	intervistate	che	vi	
ricorre	 (8,6%	 per	 l’Emilia-Roma-
gna),	si	trova	il	cloud computing108	–	che,	va	comunque	ricor-
dato,	costituisce	una	tecnologia	relativamente	nuova.

Si	 vuole	 ora	 brevemente	 tornare	 sull’e-commerce,	 dal	mo-
mento	che,	sebbene	ancora	poco	utilizzato,	rappresenta	cer-
tamente	 una	 forma	 di	 business	 che	 acquisirà	 rilevanza	 nel	
prossimo	 futuro,	 come	mostra	anche	una	delle	percentuali	
più	elevate	di	casi	che	dichiarano	di	volervi	fare	ricorso	l’anno	

108	 Con	la	dizione	«cloud	computing»,	tradotta	in	italiano	come	«nuvola	informatica»,	
si	intende	un	insieme	di	tecnologie	che	permette,	tipicamente	sotto	forma	di	un	servizio	
offerto	da	un	provider	al	cliente,	di	memorizzare/archiviare	e/o	elaborare	dati	(tramite	
Cpu	o	software)	grazie	all’utilizzo	di	risorse	hardware/software	presenti	e	virtualmente	
distribuite	in	rete.
Siccome	si	tratta	di	un	termine	e	di	un	concetto	piuttosto	vago,	che	come	tale	viene	uti-
lizzato	in	maniera	differente	a	seconda	dei	contesti,	si	vuole	ricordare	che	i	tre	principali	
tipi	di	servizio	del	cloud	computing	sono:

•	 il	SaaS	(Software	as	a	Service),	che	consiste	nell’utilizzo	di	programmi	in	remoto,	
spesso	attraverso	un	server	web;
•	 il	DaaS	(Data	as	a	Service),	servizio	attraverso	cui	vengono	messi	a	disposizione	
via	web	solamente	i	dati	ai	quali	gli	utenti	possono	accedere	tramite	qualsiasi	appli-
cazione,	come	se	si	trovassero	su	un	disco	locale	del	pc.
•	 l’HaaS	 (Hardware	as	a	Service),	 servizio	con	cui	 l’utente	 invia	dati	per	essere	
elaborati	da	computer	messi	a	disposizione	e	restituiti	all’utente	iniziale.	(cfr.	http://
it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing).

prossimo109. 
Da	apposite	analisi	bivariate	condotte	sia	sul	campione	pro-
vinciale	che	su	quello	regionale,	si	rileva	un	maggior	utilizzo	
del	commercio	elettronico	da	parte	delle	imprese	di	medie	e	
grandi	dimensioni	(a	livello	provinciale,	per	le	prime	il	ricorso	
all’e-commerce	riguarda	oltre	il	45%	dei	casi	e	per	le	secon-
de	 il	16,1%;	a	 livello	regionale	si	passa	dal	33,3%	al	15,5%)	
rispetto	 a	 quelle	 di	 piccole	 dimensioni.	 Si	 nota	 inoltre	 un	
maggior ricorso a questa forma di commercio da parte delle 
imprese	del	settore	moda	(anche	a	livello	provinciale)	e,	con	
significatività	statistica	soltanto	a	livello	regionale,	per	quelle	
della	chimica,	della	farmaceutica,	dell’industria	della	plastica	
e della gomma.
Questa	relazione	si	riflette	in	quanto	emerge	rispetto	alla	ti-
pologia	di	Pavitt	e	alla	classificazione	Ocse,	con	un	maggior	
ricorso	al	 commercio	elettronico	da	parte	delle	 imprese	ad	
alta	intensità	di	ricerca	e	sviluppo	e	da	quelle	caratterizzate	
da un’alta o medio-alta dotazione tecnologica.

109	 Per	evidenziare	la	tendenza	alla	crescita	dell’e-commerce	si	può	fare	riferimento	
ai	dati	pubblicati	al	 riguardo	dal	Rapporto	2010	del	Cotec	 (op.	 cit.),	 che	evidenziano	
un	aumento	fra	il	2007	e	il	2008	dell’incidenza	percentuale	delle	vendite	sul	totale	del	
fatturato	per	tutte	le	classi	dimensionali	d’impresa.

Fig.	5.2.	Percentuale	di	imprese	che	utilizza	i	singoli	servizi	nel	campione	provinciale	e	regionale	(ordine	
decrescente	%	Re).

la piccola impresa è ancora molto indietro 
rispetto alla medio-grande per l’utilizzo 

dell’e-commerce
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Non	deve	sorprendere	che	siano	le	imprese	con	un	più	ele-
vato grado di internazionalizzazione e di apertura verso i 
mercati	esteri	a	ricorrere	maggiormente	a	questa	forma	di	
vendita	dei	propri	 prodotti/servizi.	A	 livello	provinciale,	 si	
passa	dal	12,4%	di	utilizzatrici	fra	le	imprese	con	apertura	
nulla	al	20,6%	fra	quelle	con	apertura	limitata,	fino	al	42,1%	
fra	quelle	con	apertura	elevata.	Relazioni	del	tutto	simili	e	
altrettanto	nitide	emergono	considerando	l’intero	aggrega-
to	regionale.	La	relazione	può	essere	spiegata	da	una	parte	
considerando	che	la	maggiore	apertura	a	valle	è	propria	–	si	
è	visto	nelle	pagine	precedenti	–	principalmente	delle	 im-
prese	appartenenti	alle	categorie	sin	qui	evidenziate	come	
maggiori	utilizzatrici	dell’e-commerce	(maggior	dimensioni,	
elevato	grado	di	dotazione	tecnologica,	ecc.).	Dall’altra	par-
te,	 sottolineando	 il	 fatto	che	 l’impresa	 che	utilizza	questa	

forma	di	commercio	ha	maggiori	probabilità	di	raggiungere	
una	clientela	più	lontana	e	dunque	di	ampliare	il	raggio	del	
proprio mercato di riferimento.
Infine,	 si	 osserva	 che	 le	 imprese	 che	 sembrano	 utilizzare	
maggiormente	 il	 commercio	elettronico	 sono	più	 sovente	
quelle	che	hanno	come	principali	clienti	gli	intermediari	del	
commercio110	piuttosto	che	quelle	che	si	relazionano	diret-
tamente	con	i	consumatori	finali	(forse	ancora	poco	inclini,	
in	Italia,	a	procedere	ad	acquisti	elettronici)	o	ad	altre	im-
prese	industriali	 (in	questo	caso	probabilmente	anche	per	
ragioni	 logistiche	 legate	anche	a	possibili	 specificità	setto-
riali).

110	 Si	può	anche	ipotizzare	che	almeno	una	parte	di	queste	imprese	consideri	com-
mercio	elettronico	anche	la	vendita	effettuata	via	mail,	anziché	fax,	con	i	propri	in-
termediari	di	fiducia.

Sulla	base	di	quanto	evidenziato	nei	due	precedenti	para-
grafi,	si	potrebbe	in	prima	battuta	ritenere	che	alcune	delle	
potenzialità	offerte	dallo	sviluppo	dell’Ict	non	siano	appie-
no	utilizzate	dalle	imprese	a	causa	del	tipo	di	connessione	e	
della	scarsa	velocità	di	cui	disporrebbero	le	imprese	stesse.	
Tuttavia,	a	 livello	macro,	questa	 ipotesi	non	pare	 in	prima	
battuta	 reggere	 di	 fronte	 a	 quanto	 emerge	 dalle	 risposte	
fornite	circa	le	funzioni	e	le	attività	a	cui	le	imprese	sareb-
bero	potenzialmente	interessate	e	da	cui	ritengono	che	po-
trebbero	trarre	vantaggio	nel	momento	in	cui	fosse	disponi-
bile	un	collegamento	a	banda	ultra	larga111. 

Dalla	 lettura	della	tab.	5.3,	si	evince	infatti	che	le	funzioni	
a cui le imprese sono prioritariamente interessate sono la 
gestione	della	posta	elettronica,	indicata	dal	23,5%	del	cam-
pione	reggiano	(e	dal	20,6%	del	campione	emiliano-roma-
gnolo),	 la	navigazione	 internet	 (21,7%	a	 livello	provinciale	
e	22,5%	a	livello	regionale,	dove	pertanto	occupa	la	prima	
posizione)	e	l’invio	e	la	ricezione	di	file	di	grandi	dimensio-

111	 «La	differenza	più	evidente	 tra	banda	 larga	e	ultra	 larga	consiste	nella	veloci-
tà	massima	 raggiungibile	 dal	 collegamento,	 anche	 se	 un	 confine	 delle	 prestazioni	
(espresso	ad	esempio	in	Megabit	per	secondo	(Mbit/s)	non	è	stato	universalmente	
scelto».	Si	ritiene	che	la	distinzione	tra	banda	larga	e	ultra	larga	trovi	il	confine	«rap-
presentato	all’incirca	da	30	Mbit/s	di	velocità	in	downstream,	ma	in	ogni	caso	la	vera	
banda	ultra	larga	è	quella	che	nel	prossimo	futuro	consentirà	velocità	simmetriche	
dell’ordine	dei	100	Mbit/s»	(cfr.	Uniontrasporti,	Infrastrutture	a	banda	larga	e	ultra	
larga	nei	territori	delle	Camere	di	Commercio,	op.	cit.,	p.	6).

ni	(16,1%	per	Reggio	Emilia	e	14,6%	per	l’Emilia-Romagna).	
Poiché	potrebbe	essere	proprio	quest’ultimo	l’unico	aspet-
to	problematico	nella	gestione	della	posta	elettronica,	ci	si	
rende	conto	che	le	prime	due	attività	indicate	dalle	imprese	
quali	ambiti	da	sviluppare	sulla	base	della	disponibilità	della	
banda	ultra	 larga	 sono	due	 funzioni	 gestibili	 senza	neces-
sità,	salvo	casi	particolari,	di	un	collegamento	internet	più	
veloce	di	quelli	attualmente	disponibili.
Per	tutti	gli	altri	ambiti	–	elencati	in	ordine	decrescente	in	
tab.	5.3	–	si	rileva	un	interesse	piuttosto	limitato	da	parte	
delle	 imprese	 intervistate,	con	valori	 inferiori	al	5%	anche	
per	 le	 teleconferenze,	 per	 funzioni	 di	 supporto	 all’attività	
produttiva	o	al	processo	decisionale.	Ciò	però	non	sembra	
derivare dall’esistenza – o dalla percezione da parte del-
le	 imprese	–	di	un	problema	tecnico	e	operativo,	come	 la	
mancanza	 di	 un	 adeguato	 collegamento	 internet,	 quanto	
piuttosto	 da	 un’effettiva	 sottovalutazione	 delle	 potenzia-
lità	 di	 questi	 strumenti	 e	 funzioni.	 A	 questo	 proposito,	 si	
deve	rammentare	 la	relazione	fra	domanda	e	offerta,	con	
quest’ultima	in	grado	di	influenzare	la	prima:	probabilmen-
te,	se	fosse	disponibile	un	tipo	di	connessione	così	veloce	e	
potente	come	la	banda	ultra	 larga,	 le	 imprese	potrebbero	
più	facilmente	e	frequentemente	utilizzare	i	servizi	e	le	fun-
zioni	sopra	menzionate,	finendo	con	 l’apprezzarne	 l’utilità	
e	 i	 vantaggi.	 In	altre	parole,	 la	presenza	della	banda	ultra	

5.4 Potenziali ambiti di sviluppo legati 
alla banda ultra larga

le imprese di Reggio Emilia, in linea con 
la media regionale, ritengono che gli 

ambiti che potrebbero trarre giovamento 
dalla banda ultra larga siano soprattutto 

la gestione della posta elettronica e la 
navigazione su internet, sottovalutando forse 

le potenzialità degli strumenti utilizzabili 
dalla disponibilità di questa infrastruttura
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larga	finirebbe	col	produrre	essa	stessa	una	domanda	di	ser-
vizi	e	attività	che	richiedono	un	collegamento	ultra-veloce.	È	
evidente	che	ciò	potrebbe	non	essere	comunque	sufficiente,	
perché	è	noto	che	non	è	la	mera	offerta	di	un	servizio	che	lo	
rende	necessariamente	utile	nella	percezione	dei	potenziali	
fruitori.	Occorre	certamente	anche	una	cultura	adeguata	ad	
accogliere	le	novità	–	tema	già	trattato	nei	precedenti	capitoli	
e	più	diffusamente	nel	rapporto	regionale	–	e	a	coglierne	le	
potenzialità	e	i	benefici.	Una	qualche	forma	di	investimento	
da	parte	degli	attori	pubblici	dovrebbe	pertanto	essere	forse	
rivolta	proprio	verso	le	imprese,	verso	la	cultura	imprendito-
riale,	per	renderle	attente	e	sensibili	al	tema,	così	che	siano	
maggiormente aperte a coglierne i vantaggi nel momento in 

cui	questi	strumenti	dovessero	essere	effettiva-
mente	disponibili	 e	alla	 loro	portata	 (su	questi	
percorsi	impatta	però	la	scarsa	alfabetizzazione	
informatica	delle	imprese	italiane	di	cui	si	è	già	
dato	rapidamente	conto	nei	paragrafi	preceden-
ti).	Quale	sia	la	via	da	seguire	per	favorire	que-
sti	processi	è	un	interrogativo	a	cui	non	è	facile	
fornire	 risposta.	 Una	 strada	 potrebbe	 essere	
costituita	dall’imposizione	dall’alto:	imporre	per	
legge	 le	 Ict	 come	 lo	 strumento	 attraverso	 cui	
le	 imprese	 devono	 realizzare	 alcune	 attività	 e	
adempiere	alcuni	obblighi	chiaramente	identifi-
cati	(come	ad	esempio	è	stata	in	passato	l’intro-
duzione	dell’obbligo	di	trasmissione	informatiz-
zata	delle	dichiarazione	dei	redditi	e	dei	moduli	
«f24»).	Come	evidenzia	il	già	citato	rapporto	di	
Uniontrasporti,	 questa	 innovation by law pre-
senta il vantaggio di andare oltre l’adozione del-
la	singola	applicazione	e	di	tradursi	in	un	utilizzo	
sempre	più	ampio	dell’Ict	nell’ambito	delle	atti-
vità	svolte	dai	soggetti	direttamente	interessati	
e	da	coloro	che	con	essi	si	relazionano.	Tuttavia,	
si	 evidenzia	 anche	 che	 si	 tratta	 di	 una	 leva	 da	
usare	con	moderazione,	dal	momento	che	quasi	

un’impresa	su	due	a	livello	italiano	considera	questo	tipo	di	
stimolo	 normativo	 come	 un’indebita	 ingerenza	 nel	 proprio	
business.
Sarebbe	poi	necessario,	con	riferimento	al	caso	reggiano	così	
come	per	le	altre	province	emiliano-romagnole,	prestare	par-
ticolare	attenzione	all’analisi	dei	singoli	contesti	locali	(di	cui	
si	è	dato	conto	con	la	mappa	presentata	in	fig.	5.1	e	che	sono	
analizzati	in	dettaglio	nel	citato	rapporto	di	Uniontrasporti),	
ragionando	sulla	specificità	di	ciascuna	zona	della	provincia,	
sulle	 sue	 caratteristiche,	 esigenze	 e	 potenzialità,	 valutando	
quali	siano	–	anche	in	termini	di	costi/benefici	–	le	soluzioni	
tecnologiche	di	volta	in	volta	più	adeguate.

Tab.	5.3.	Ambiti	e	attività	che	potrebbero	trarre	giovamento	dalla	presenza	di	un	collegamen-
to	con	banda	ultra	larga	secondo	le	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	(%	in	ordine	
decrescente Re)

Reggio 
Emilia

Emilia-
Romagna

Differenza	
Reggio Emilia – 

Emilia-Romagna

Navigazione internet 24,3 22,5 +1,8

Gestire	la	posta	elettronica 13,8 20,6 –6,8

Inviare	e	ricevere	file	di	grandi	dimensioni 13,2 14,6 –1,4

Supporto	all’attività	produttiva	 9,0 5,3 +3,7

Supporto	 all’attività	 di	 confronto	 (ad	 es.	
teleconferenza)

5,3 3,6 +1,7

Sviluppo	commercio	elettronico 4,2 5,8 –1,6

Gestione	di	dati	e/o	di	attività	interne	tra-
mite	 service	 di	 terzi	 (outsourcing	 servizi	
informativi)

3,7 2,4 +1,3

Virtualizzazione	di	alcune	attività 1,6 2,4 –0,8

Supporto	al	processo	decisionale 0,0 0,8 –0,8

Altro 4,2 6,4 –2,2

Note:	Imprese	che	hanno	indicato	il	corrispondente	obiettivo	su	100	rispondenti;	la	somma	delle	percen-
tuali	supera	il	valore	di	100%	in	quanto	ciascuna	impresa	rispondente	poteva	fornire	fino	a	due	risposte.	
Testo	della	domanda:	«Avendo a disposizione un collegamento a 100 Mb/s (banda ultra larga), in quali 
ambiti potreste trarne giovamento?».
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Con	questo	capitolo	si	riprende,	per	approfondirlo,	un	tema	
più	 volte	 richiamato	 già	 nei	 capitoli	 precedenti:	 quello	
dell’ambiente	e	della	sua	salvaguardia,	dell’eco-sostenibilità	
e	le	relative	connessione	con	il	tema	dello	sviluppo	e	dell’in-
novazione. 
Il	concetto	da	cui	partire	per	sviluppare	la	riflessione	è	quel-
lo	di	eco-innovazione.	Tale	concetto,	così	come	declinato	a	
livello	 comunitario,	 riguarda	 la	 capacità	 di	 implementare	
azioni	 innovative	 in	 grado	 di	 coniugare	 ecologia,	 rispetto	
dell’ambiente	 e	 riduzione	 degli	 impatti.	 L’eco-innovazione	
può	 essere	 definita	 come	 «l’utilizzo	 di	 prodotti,	 processi,	
sistemi	 gestionali,	 attraverso	 cui	 si	 consegue	 una	 riduzio-
ne	dei	flussi	materiali,	del	 consumo	di	energia,	dell’inqui-
namento	e	degli	altri	fattori	di	pressione	sull’ambiente»112. 
L’eco-innovazione	prevede	nuovi	processi	produttivi,	nuovi	
prodotti	e	servizi	ed	altresì	nuove	modalità	di	fare	business,	
volte	alla	riduzione	dell’impatto	ambientale	e/o	all’ottimiz-
zazione dell’uso delle risorse.
L’ottica	sottointesa	è	dunque	quella	della	sostenibilità	am-
bientale113.	Questo	concetto	ha	assunto	negli	ultimi	anni	un	
sempre	maggiore	rilievo.	Si	è	infatti	palesata	sempre	più,	in	
particolar	modo	nei	paesi	con	elevati	tassi	di	sviluppo,	la	ne-
cessità	di	conciliare	 lo	sviluppo	e	 l’attività	economico-pro-
duttiva	con	il	contenimento	degli	impatti	ambientali,	come	
del	resto	emerso	anche	da	alcuni	dati	presentati	in	prece-
denza.	Il	tema	è	stato	posto	al	centro	dell’agenda	politica,	in	
Italia	così	come	negli	altri	paesi	a	economia	avanzata,	e	ha	
visto	l’avvio	di	interventi	e	azioni	anche	da	parte	dei	gover-
ni,	attraverso	investimenti	pubblici	in	ricerca	e	innovazione	
tecnologica,	nonché	mediante	incentivi	e	sgravi	fiscali114.

Prima di procedere ad esaminare le opinioni e le azioni del-
le	imprese	rispetto	al	tema	della	sostenibilità	ambientale	le-
gata	all’innovazione,	si	considerano	ora	alcuni	indicatori	di	
sfondo	che	forniscono	un	quadro	–	seppur	sintetico	–	della	
situazione	territoriale	e	ambientale	della	provincia	di	Reg-

112	 Cfr.	 Fondazione	per	 lo	 sviluppo	 sostenibile	 –	Enea,	Rapporto	 sulla	 green	eco-
nomy,	2012	(www.enea.it/it/enea_informa/events/greeneconomy_14dic12/presen-
tazione-del-rapporto-green-economy-per-uscire-dalle-due-crisi-rapporto-2012).

113	 Cfr.	Cise	–	Centro	 innovazione	e	sviluppo	della	Camera	di	Commercio	di	Forlì-
Cesena,	 Terzo	 rapporto	 sull’innovazione	della	 provincia	 di	 Forlì-Cesena,	 Camera	di	
Commercio	di	Forlì-Cesena,	2011.

114	 Cfr.	Cotec,	Rapporto	annuale	sull’innovazione	2010,	op.	cit.	per	una	disamina	
anche	delle	dinamiche	dei	depositi	di	brevetti	in	materia	di	energie	rinnovabili	e	di	
eco-innovazione in Italia e negli altri principali paesi europei ed extra-europei.

gio	Emilia,	dell’Emilia-Romagna	e,	per	quanto	possibile,	del	
livello nazionale ed europeo. 
Secondo	 l’analisi	 Eco-Innovation	 Scoreboard	 del	 2011,	 le	
performance dell’Italia in termini di eco-innovazione risulta 
leggermente	peggiorata	e	appare,	nella	comparazione	con	
gli	 altri	Paesi	europei,	più	debole	 rispetto	al	2010.	 Infatti,	
nel	2011	l’Italia	si	colloca	al	sedicesimo	fra	 i	27	Stati	della	
Ue,	mentre	nel	2010	risultava	dodicesima;	posta	uguale	a	
100	la	media	europea,	il	numero	indice	calcolato	per	l’Italia	
era	pari	a	98	nel	2010	mentre	risulta	pari	a	90	nel	2011.	
Tra	i	punti	di	forza	del	Paese,	vanno	ricordati:	«le	certifica-
zioni	di	sistemi	di	gestione	ambientale,	la	produttività	ener-
getica,	 l’intensità	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra,	 lo	 sviluppo	
del	lavoro	nelle	eco-industrie	e	il	turn-over	nelle	stesse»115. 
All’opposto,	 presentano	 ancora	 ampi	margini	 di	 migliora-
mento:	 il	valore	totale	degli	 investimenti	“verdi”	nelle	fasi	
iniziali,	 le	attività	di	 innovazione	condotta	da	aziende	con	
lo	scopo	di	ottenere	una	riduzione	dell’uso	di	materiali	e/o	
energia,	i	brevetti	su	eco-innovazione,	la	produttività	idrica,	
le	esportazione	di	prodotti	dalle	eco-industrie,	ecc.116.

La	rilevanza	assunta,	anche	a	livello	locale,	dal	tema	dell’eco-
sostenibilità	e	della	green	economy	può	essere	evidenziata	
prendendo	in	esame	i	dati	presentati	in	tab.	6.1.
Circa	un	quinto	delle	imprese	di	Reggio	Emilia	fra	il	2008	e	
il	2011	ha	 investito	nel	green;	si	tratta	di	una	percentuale	
meno	elevata	rispetto	a	quella	registrata	a	livello	regionale	
(22,7%)	ed	anche	nazionale	(23,9%),	ma	comunque	di	asso-
luto rilievo.
Nella	netta	maggioranza	dei	casi	(66,3%	per	le	imprese	reg-
giane	 e	 oltre	 il	 70%	per	 quelle	 emiliano-romagnole	 e	 del	
resto	 del	 Paese)	 si	 tratta	 di	 investimenti	 per	 la	 riduzione	
e	 la	maggior	 efficienza	 nell’utilizzo	 delle	materie	 prime	 e	
dell’energia,	tema	che	risulterà	evidente	anche	dalla	lettura	
dei	dati	raccolti	con	l’Osservatorio	Innovazione.	Un	quarto	
circa	delle	imprese	che	hanno	investito	sul	fronte	dell’eco-
sostenibilità	si	sono	concentrate	sulla	sostenibilità	ambien-
tale	del	processo	produttivo	e	il	restante	14%	circa	sul	pro-
dotto/servizio	offerto	(tab.	6.1).
Le	 imprese	 che	 risultano	 aver	 effettuato	 queste	 forme	 di	
investimento	 nel	 periodo	 2008-2011	 assorbono	 una	 quo-

115	 Cfr.	 Fondazione	per	 lo	 sviluppo	 sostenibile	 –	Enea,	Rapporto	 sulla	 green	eco-
nomy,	op.	cit.

116	 Ibidem.

6. Innovazione, territorio e impat-
to ambientale

6.1 La rilevanza dell’eco-sostenibilità e 
il contesto provinciale

nell’ultimo triennio 1/5 delle imprese di 
Reggio Emilia ha investito nel green, valore 

minore rispetto  a quasi il 23% medio 
regionale ed a quasi il 24% medio nazionale
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ta considerevole delle assunzioni di personale avvenute nel 
2011:	quasi	il	38%	a	livello	provinciale,	il	39,5%	a	livello	emi-
liano-romagnolo	 e	 il	 40,7%	
in	Italia,	a	evidenziare	la	rile-
vanza	–	e	forse	anche	la	parti-
colare	dinamicità	–	di	questo	
segmento di imprese.

Rispetto	 ai	 molteplici	 ambiti	
che	compongono	la	comples-
sa	e	ampia	tematica	ambien-
tale,	per	l’analisi	della	specifi-
cità	provinciale,	così	come	già	
fatto	 nel	 rapporto	 regionale,	
si è deciso di concentrare 
l’attenzione	 in	 particolare	 su	
tre	aree,	ritenute	strategiche,	
nonché	più	suscettibili	di	pos-
sibili	percorsi	di	 innovazione:	

l’energia,	i	rifiuti,	i	trasporti	e	la	mobilità	sostenibile.

6.2 L’energia In	 Emilia-Romagna,	 così	 come	 in	
altre	 regioni	 italiane,	 l’attenzione	
al	 tema	 energetico	 ha	 assunto	 in	
questi	ultimi	anni	un	considerevo-
le	 rilievo:	 basti	 pensare	 alle	 fonti	
rinnovabili,	 alle	 nuove	 tecnologie	
di	 risparmio	 energetico,	 all’ef-
ficienza	 energetica	 degli	 edifici	
(eco-edilizia).	 Ciò	 emerge	 anche	
alle risposte fornite dalle imprese 
coinvolte	 nell’Osservatorio	 Inno-
vazione,	 che	 –	 come	 evidenziato	
nel cap. 2 del presente rapporto 
–	 hanno	 indicato	 fra	 i	 principali	
fattori	 competitivi	 la	 razionaliz-
zazione	 e	 il	 risparmio	 energetico	
dei	 processi	 produttivi,	 ambito	
segnalato	da	oltre	il	37%	delle	im-
prese del campione provinciale e 
da	circa	il	27%	di	quello	regionale.	
L’energia	risulta	poi	al	terzo	posto,	

Tab.	6.1.	Imprese	che	hanno	investito	o	programmato	di	investire	in	prodotti	e	tecnologie	greena,	per	finalità	degli	
investimenti	e	relative	assunzioni	programmate

%	imprese	che	
hanno	investito/

programmato 
di	investire	nel	

green tra il 2008-
2011 su totale 

imprese

%	 imprese	 che	 hanno	 investito	 nel	 green	 tra	 il	
2008-2010	per	tipo	di	investimentib

Assunzioni program-
mate per il 2011 
dalle	imprese	che	
hanno	investito/
programmato di 
investire	nel	green	

tra il 2008-2011c

Riduzione 
consumi ma-
terie prime e 

energia

Sostenibilità	
del processo 
produttivo

Prodotto/	ser-
vizio	offerto

Reggio Emilia 20,0 66,3 26,9 14,6 37,8

Emilia-Romagna 22,7 70,6 22,2 13,3 39,5

Nord-Est 24,2 72,2 21,7 13,2 43,3

Italia 23,9 70,8 23,0 13,2 40,7

Note: 
a. Sono	qui	considerate	le	Imprese	con	almeno	un	dipendente	dell’industria	e	dei	servizi	che	hanno	investito	tra	il	2008	e	il	2010	
o	hanno		programmato	di	investire	nel	2011	in	prodotti	e	tecnologie	a	maggior	risparmio	energetico	e/o	minor	impatto	ambientale.
b.	 Alla	domanda	sulle	tipologie	di	investimenti	green	potevano	essere	date	più	risposte,	pertanto	il	totale	delle	risposte	può	supe-
rare	il	100%.
c. Incidenza	%	su	totale	assunzioni	2011.
Fonte:	Elaborazione	su	dati	Unioncamere	-	Ministero	del	Lavoro,	Sistema	Informativo	Excelsior,	2011.

Fig.	6.1.	Distribuzione	percentuale	per	settore	dei	consumi	di	energia	elettrica
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dopo	i	materiali	e	l’informatica,	quale	ambito	di	ricerca	da	
cui	le	imprese	ipotizzano	di	ottenere	maggiori	benefici	per	
la	propria	competitività.
I	 consumi	 di	 energia	 elettrica	 sono	 aumentati	 nell’ultimo	
triennio	 (2009-2011),	 nonostante	 la	 crisi	 economica	 e	 la	
conseguente riduzione della produzione. Vista la vocazione 
industriale	di	Reggio	Emilia,	non	sorprende	la	più	alta	por-
zione del livello provinciale di energia consumata per il set-
tore	industriale,	pari	al	55,8%,	valore	percentuale	superiore	
di	circa	dieci	punti	percentuali	rispetto	a	quelli	registrati	a	
livello	 regionale	e	nazionale.	Ciò	è	compensato	dal	minor	
peso	a	Reggio	Emilia	del	settore	terziario,	che	consuma	cir-
ca	il	22%	del	totale	dell’energia	elettrica	utilizzata,	a	fronte	
del	32,7%	emiliano-romagnolo	e	del	31,1%	medio	italiano	
(fig.	6.1).

L’indicatore	di	efficienza	del	consumo	energetico	rispetto	al	
Pil,	calcolato	rapportando	i	consumi	di	energia	elettrica	e	il	
Prodotto	interno	lordo	evidenzia	un	dato	provinciale	(4,88	
Euro/kWh)	inferiore	sia	a	quello	regionale	(5,15	Euro/kWh)	
che	a	quello	medio	nazionale	(5,07)117,	a	denotare	che	a	li-
vello	provinciale	si	utilizza	più	energia	per	unità	di	prodotto	
rispetto	alla	media	regionale	e	nazionale,	lasciando	spazio	

117	 Il	dato	nazionale	è	aggiornato	al	2009,	mentre	quelli	provinciali	e	 regionali	al	
2010.

quindi	a	forti	ambiti	di	miglioramento	in	materia	di	sosteni-
bilità	ed	efficienza.

Oltre	all’efficienza	energetica,	negli	anni	ha	assunto	sempre	
maggiore rilevanza il ricorso alle fonti rinnovabili,	ossia	fon-
ti	di	energia	caratterizzate	da	tempi	di	rigenerazione	brevi,	
tanto	da	essere	considerate	inesauribili	(dato	che	la	dispo-
nibilità	e	la	capacità	di	rigenerazione	sarebbero	superiori	al	
consumo)118. 
L’ultimo	dato	disponibile,	relativo	al	2010,	vede	la	provincia	
di	Reggio	Emilia	attestarsi	al	4,97%	sull’indicatore	di	produ-
zione	di	energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili,	dunque	anco-
ra	lontano	non	soltanto	dall’obiettivo	stabilito	dalla	Ue	per	
il	2020,	ma	anche	decisamente	al	di	sotto	della	media	regio-
nale	(sotto	al	10%)119	e	di	quella	nazionale	(22,2%),	spinta	
verso	 l’alto	dai	 valori	particolarmente	elevati	 registrati	 in-
nanzitutto	in	Trentino-Alto	Adige	e	Val	d’Aosta120.
118	 L’Unione	europea	ha	individuato,	quale	obiettivo	comunitario	per	il	2020,	il	rag-
giungimento	di	una	quota	di	energia	prodotta	da	fonti	rinnovabili	pari	ad	almeno	al	
20%	sul	consumo	finale	di	energia,	cui	aggiungere	un	ulteriore	obiettivo	minimo	del	
10%	di	energia	prodotta	da	biocarburanti.

119	 Deve	essere	però	letto	positivamente	il	fatto	che	la	regione	ha	esibito	fra	il	2001	
e	il	2010	un	notevole	incremento,	quasi	un	raddoppio	(+80,1%),	a	fronte	del	+31,9%	
registrato mediamente a livello nazionale per lo stesso periodo.

120	 Cfr.	 al	 riguardo	 il	 rapporto	 regionale	 che	mostra	 il	 dato	 regionale	 comparato	
con	quello	delle	altre	regioni	italiane	(cfr.	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	Emilia-
Romagna,	2012,	op.	cit.).

Per	quanto	riguarda	 la	seconda	area	tematica	trattata	nel	
presente	capitolo,	quella	dei	rifiuti,	si	deve	innanzitutto	evi-
denziare	che	la	produzione di rifiuti,	dopo	anni	di	crescita,	
nel	2011	risulta	in	flessione	sia	a	livello	provinciale	che	re-
gionale,	sia	in	termini	assoluti	che	relativi	(produzione	pro-
capite).	La	produzione	regionale	di	rifiuti	è	calata	del	3,5%	
fra	il	2010	e	il	2011,	riportando	l’ammontare	complessivo	ai	
livelli	del	2006.	Fra	le	diverse	province	dell’Emilia-Romagna,	
però,	è	proprio	Reggio	Emilia	ad	aver	evidenziato	 la	dimi-
nuzione	meno	marcata:	 la	quantità	di	rifiuti	pro-capite	fra	
il 2001 e il 2011 è calata mediamente a livello regionale del 
3,5%,	mentre	a	Reggio	Emilia	di	appena	lo	0,4%	(si	consideri	
che	nelle	province	di	Ferrara	e	Forlì-Cesena	il	decremento	
ha	superato	il	5%)121.

121	 Cfr.	Regione	Emilia-Romagna	–	Arpa,	La	gestione	dei	rifiuti	in	Emilia-Romagna.	

Un	secondo	indicatore	di	rilievo	è	 la	quota	percentuale	di	
rifiuti	urbani	destinati	alla	raccolta differenziata. 
Questo	indicatore	è	di	particolare	interesse	perché	guarda	
contemporaneamente,	da	un	lato,	alla	capacità	delle	azien-
de	di	smaltimento	rifiuti	di	offrire	questa	opportunità	ai	cit-
tadini;	dall’altro,	alla	disponibilità	dei	cittadini	a	rispondere	
attivamente	a	questa	opportunità,	differenziando	il	confe-
rimento	di	diversi	materiali	(carta,	vetro,	plastica,	ecc.).	La	
risultante di queste due dimensioni determina la quota di 
raccolta	 differenziata	 e	 incide	 naturalmente	 sulla	 qualità	
del territorio122,	punto	su	cui	si	tornerà	anche	nel	prossimo	
capitolo.

Report	2012,	2012.

122	 Sul	punto,	cfr.	R.	Cartocci,	V.	Vanelli,	Acqua,	rifiuti	e	capitale	sociale	in	Italia.	Una	
geografia	dei	servizi	pubblici	locali	e	del	senso	civico,	Bologna,	Misure	/	Materiali	di	
ricerca	dell’Istituto	Cattaneo,	2008.

6.3 I rifiuti

dal 2001 al 2011 nella provincia di Reggio 
Emilia la quantità di rifiuti prodotti pro-capite 
si è ridotta dello 0,4%, mentre mediamente in 

regione si è registrato un calo del 3,5%

l’intensità energetica del PIL registrata a 
livello provinciale (4,88 €/kWh) è inferiore 
sia a quella regionale (5,15 €/kWh) che al 

dato medio nazionale (5,07 €/kWh)
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Deve	 essere	 pertanto	 letto	 positivamente	 il	
primato registrato dalla provincia di Reggio 
Emilia,	che	con	il	60,6%	di	rifiuti	destinati	alla	
raccolta	 differenziata	 si	 posiziona	 al	 primo	
posto	fra	le	nove	province	della	regione,	il	cui	
valore	 medio	 di	 raccolta	 differenziata	 è	 del	
52,9%,	più	di	7,5	punti	percentuali	in	meno123. 
Va	ricordato	che	l’obiettivo	fissato	a	livello	eu-
ropeo	prevede	una	raccolta	differenziata	pari	
o	superiore	al	55%,	raggiunto	per	ora,	a	livello	
nazionale,	 soltanto	 da	 14	 città	 capoluogo	 di	
provincia,	 tra	 cui,	 appunto,	 Reggio	 Emilia	 (il	
comune	 capoluogo	 si	 attesta	 al	 58,4%,	 dun-
que	su	valori	superiori	alla	media	e	all’obiet-
tivo	 comunitario).	 Si	 consideri	 che	 anche	
l’obiettivo	fissato	per	il	2006	del	35%	di	raccolta	differenziata	
ancora	nel	2010	non	è	stato	conseguito	da	49	capoluoghi	di	
provincia su 103124.

Per	le	imprese	è	poi	senza	dubbio	centrale,	anche	dal	punto	
di	vista	dei	costi,	 il	 tema	della	riduzione	e	dello	smaltimen-
to dei rifiuti speciali,	in	particolare	in	termini	di	recupero	(di	
energia,	di	materia),	stoccaggio	(come	messa	in	riserva	prima	
del	recupero)	e	smaltimento	(deposito	in	discarica,	inceneri-
mento,	trattamento	chimico-fisico	e	biologico,	deposito	pre-
liminare)	di	questi	stessi	rifiuti	(tab.	6.2).	
La	quantità	di	rifiuti	speciali	recuperati	in	provincia	di	Reggio	
Emilia	è	costantemente	aumentata	in	questi	ultimi	anni:	per	
il	periodo	2006-2008125 si evidenzia per Reggio Emilia un in-
cremento	di	questa	quantità	di	rifiuti	del	4,6%,	aumento	co-
munque	più	contenuto	del	+11,7%	mediamente	registrato	a	
livello regionale per lo stesso periodo. Per l’Emilia-Romagna è 
disponibile	anche	il	dato	del	2009,	che	evidenzia	una	flessio-

123	 Cfr.	Regione	Emilia-Romagna	–	Arpa,	La	gestione	dei	rifiuti	in	Emilia-Romagna,	op.	
cit.

124	 A	sottolineare	le	notevoli	differenze	inter-regionali,	basti	ricordare	che	4	capoluo-
ghi	hanno	superato	 il	70%	di	 raccolta	differenziata:	Pordenone	 (77%),	Novara	 (72%),	
Verbania	e	Salerno	(entrambe	al	71%).	E	che	all’opposto	si	registrano	20	città	che	non	
hanno	ancora	raggiunto	il	15%,	tra	cui,	nelle	ultime	posizioni,	Enna	(1%)	e	Taranto	(4%).	
Cfr.	Legambiente,	Ecosistema	Urbano	XVIII,	2011.

125	 Va	comunque	precisato	che	 il	primo	anno	della	serie	storica	esaminata,	 il	2006,	
presentava	una	netta	flessione,	 legata	essenzialmente	a	 temporanee	variazioni	delle	
normative.	Infatti,	il	d.	lgs	152/2006	modifica	la	precedente	normativa	(d.	lgs	22/1997)	
prevedendo	 l’esenzione	 dall’obbligo	 di	 presentazione	 della	 dichiarazione	 da	 parte	 di	
tutti	i	soggetti	produttori	di	rifiuti	speciali	non	pericolosi	(cfr.	Ispra,	Rapporto	Rifiuti	Spe-
ciali.	Edizione	2011,	2012	e	www.fondazioneimpresa.it/archives/3514).

ne,	che	fa	sì	che	il	tasso	di	variazione	percentuale	per	l’intero	
periodo	2006-2009	sia	più	contenuto,	anche	se	comunque	di	
segno	positivo	(+5,8%)	(tab.	6.2).
Un	andamento	provinciale	differente	rispetto	a	quello	regio-
nale	si	evidenzia	passando	a	considerare	la	quantità	di	rifiuti	
smaltiti,	che	fra	il	2006	e	il	2008	si	riduce	del	5%	circa	a	Reg-
gio	Emilia	mentre	cresce,	seppur	appena	del	2,7%	in	Emilia-
Romagna.	Comunque,	anche	in	questo	caso,	considerando	i	
dati	del	2009,	disponibili	per	 la	regione,	si	 ravvisa	una	con-
trazione,	che	porta	la	variazione	fra	il	2006	e	il	2009	a	–6,0%.	
Sembra	dunque	che	la	provincia	reggiana	anticipi	di	un	anno	
quelle	che	sono	le	tendenze	che	si	ritrovano	poi	anche	a	li-
vello	emiliano-romagnole,	seppur	maggiormente	dilatate	nel	
tempo	(tab.	6.2).la quantità di rifiuti speciali recuperati in 

provincia di Reggio Emilia è aumentata del 
4,6% nell’ultimo triennio di riferimento, 

mentre la media regionale sale all’11,7%

Tab.	6.2.	Tonnellate	di	rifiuti	speciali	recuperati	e	smaltiti	in	provincia	di	Reggio	Emilia	e	in	Emilia-
Romagna,	anni	2006-2009

Anno
Reggio Emilia Emilia-Romagna

T.	rifiuti	speciali	
recuperati

T.	rifiuti	speciali	
smaltiti

T.	rifiuti	speciali	
recuperati

T.	rifiuti	spe-
ciali	smaltiti

2006 1.160.479 225.412 8.914.697 3.955.924

2007 1.152.450 225.391 9.398.525 4.018.598

2008 1.213.786 213.801 9.959.195 4.063.032

2009 n.d. n.d. 9.433.606 3.717.232

Tasso	%	variazione	
2008-2006 +4,6 –5,2 +11,7 +2,7

Tasso	%	variazione	
2009-2006 +5,8 –6,0

Fonte:	Elaborazioni	Arpa	Emilia-Romagna	su	dati	Mud	(Modello	unico	dichiarazione	ambientale).
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L’innovazione	 in	 termini	 ambientali	 e	 di	
eco-sostenibilità	 riguarda	 naturalmente	
anche	il	tema	dei	trasporti	e	della	mobilità,	
ambiti	fortemente	legati	non	soltanto	alla	
competitività	 di	 un	 territorio,	 ma	 anche	
alla	qualità	dell’aria	–	specie	nelle	aree	ur-
bane	–	e	quindi	alle	condizioni	di	vita	e	di	
salute	dei	cittadini.
in	 Italia,	 con	 l’obiettivo	 del	 miglioramen-
to	della	qualità	dell’aria,	in	linea	con	quanto	stabilito	dalle	
direttive	 comunitarie,	 sono	 state	 previste	 linee	 di	 azione	
volte	a	migliorare	la	sostenibilità	a	livello	di	mobilità	locale	
–	urbana	e	metropolitana	–	con	riferimento	sia	al	trasporto	
passeggeri	che	alla	distribuzione	delle	merci	e	a	sviluppare	
e	sperimentare	nuove	tecnologie	per	veicoli	ibridi	a	ridotto	
consumo	e	a	bassissimo	impatto	ambientale126.
Il tasso di motorizzazione – calcolato come numero di auto-
vetture	ogni	mille	abitanti	e	a	livello	provinciale	aggiornato	
al	2010	–	indica	624	veicoli	per	mille	residenti	in	provincia	di	
Reggio Emilia127. Il dato risulta superiore sia a quello regio-
nale	(attestato	nello	stesso	anno	a	609)	che	a	quello	italiano	
(606,	uno	dei	tassi	di	densità	automobilistica	più	elevati	a	
livello europeo128),	 con	quanto	ne	può	derivare	 in	 termini	
di	 incidenti,	problemi	 legati	alla	 salute	e	al	 traffico	e	con-
seguente aumento dei tempi di percorrenza negli sposta-
menti.
Più	in	generale,	da	un	punto	di	vista	più	ampio	dei	trasporti	
e	della	mobilità,	l’Emilia-Romagna	è	certamente	una	regio-
ne	con	un’elevata	dotazione	di	 infrastrutture,	dunque	con	
una	forte	capacità	di	collegamenti	sia	civili	che	industriali,	in	
particolare	per	ciò	che	riguarda	la	rete	ferroviaria	e	i	porti,	
come	evidenzia	la	tab.	6.3129.

126	 Per	quanto	riguarda	il	sistema	per	la	mobilità	urbana,	l’obiettivo	è	quello	di	im-
plementare	strumenti	adeguati	alla	gestione	non	solo	del	traffico,	ma	anche	di	misure	
innovative	per	il	contenimento	della	domanda	di	passeggeri	su	veicoli	privati.	In	meri-
to	all’innovazione	sul	veicolo,	ci	si	sta	orientando	in	particolar	modo	sulla	sostenibilità	
del	trasporto	urbano,	attraverso	lo	sviluppo	di	una	piattaforma	veicolare	per	veicoli	a	
bassissimi	consumi	e	sistemi	di	propulsione	innovativi.

127	 Elaborazione	realizzata	rapportando	i	dati	Aci	relativi	al	2010	con	la	popolazione	
residente	al	31	dicembre	dello	stesso	anno	così	come	indicata	dall’Istat	(http://demo.
istat.it).

128	 Stima	derivante	da	elaborazioni	Istat	su	dati	Aci.

129	 Per	misurare	la	dotazione	infrastrutturale	si	è	fatto	riferimento	agli	indici	forniti	
dall’Istituto	Tagliacarne.	Questi	 indici	 consentono	di	misurare	 la	dotazione	rispetto	
alla	domanda	potenziale	espressa	sul	territorio.	Sono	indici	sintetizzati	con	procedure	
multivariate,	che	considerano	sia	aspetti	quantitativi	che	di	tipo	qualitativo.	Per	ulte-
riori	approfondimenti	sul	metodo	di	calcolo	degli	indici,	cfr.	Istituto	Guglielmo	Taglia-

L’indice	di	dotazione	infrastrutturale,	calcolato	dall’Istituto	
Tagliacarne,	colloca	l’Emilia-Romagna	sopra	la	media	nazio-
nale.	La	situazione	più	soddisfacente	per	l’Emilia-Romagna	
è certamente quella della rete e delle stazioni ferroviarie 
(145),	grazie	soprattutto	al	ruolo	di	primo	piano	dello	snodo	
bolognese130.	Reggio	Emilia	si	colloca	al	di	sotto	del	valore	
della	regione,	ma	sopra	la	media	nazionale	per	quanto	con-
cerne la rete ferroviaria. La rete stradale risulta invece infe-
riore	alla	media	regionale,	tirata	verso	l’alto	dalla	dotazione	
particolarmente	ricca	di	Parma	e,	soprattutto,	di	Piacenza,	
quale	effetto	di	rilevanti	infrastrutture	e	piattaforme	di	ser-
vizi	e	collegamenti,	in	primis	verso	altre	regioni	confinanti	
(in	primo	luogo	Lombardia	e	Liguria)131. 
La	non	ottimale	dotazione	di	infrastrutture	stradali	a	Reggio	
Emilia	pare	incidere	in	maniera	significativa	anche	sulla	si-
curezza nelle strade della provincia. La provincia si colloca 
nelle	prime	posizioni	a	livello	nazionale	(18°	posto)	nel	nu-
mero	di	incidenti	stradali	sia	se	li	si	rapporta	alla	popolazio-
ne residente e sia se il termine di paragone diviene il parco 
automobilistico	circolante132.

carne	e	Unioncamere	(2006),	La	dotazione	di	infrastrutture	nelle	province	italiane.

130	 Sul	punto,	cfr.	anche	Regione	Emilia-Romagna,	Integrazione	al	Quadro	conosci-
tivo	del	piano	territoriale	regionale	dell’Emilia-Romagna	–	parte	II,	febbraio	2007.

131	 Sul	 tema	della	dotazione	 infrastrutturale	e	della	 capacità	dei	 collegamenti	sia	
civili	che	industriali	si	tornerà	nel	prossimo	capitolo	esaminando	questi	aspetti	come	
parte	della	più	 complessiva	 competitività	di	un	 territorio	e	delle	 condizioni	 di	 vita	
dei	cittadini.

132	 Cfr.	Istituto	Tagliacarne,	Atlante	della	competitività	delle	province	e	delle	regioni.

6.4 I trasporti e la mobilità soste-
nibile

Tab.	6.3.	Indice	di	dotazione	di	infrastrutture	per	la	mobilità	della	regione	Emilia-Romagna	e	nelle	
relative	province.	Anno	2009.	N.	indice	a	base	fissa	(Italia=100)

Rete stradale Porti Aeroporti Rete ferroviaria

Reggio Emilia 91 - 21 101

Emilia-Romagna 120 130 77 145

Italia	(base) 100 100 100 100

Fonte: Istituto	Tagliacarne, Atlante della competitività delle province e delle regioni.

il tasso di motorizzazione nella provincia di 
Reggio Emilia risulta superiore sia a quello 

regionale che a quello nazionale
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Da	 quanto	 evidenziato	 nei	 paragrafi	 precedenti,	 i	 contesti	
provinciale	e	regionale	risultano,	rispetto	alle	tematiche	am-
bientali,	 caratterizzati	 da	 luci	 ed	 ombre.	 Sicuramente,	 per	
quanto	concerne	diversi	aspetti,	si	evidenzia	una	situazione	
più	favorevole	e	soddisfacente	rispetto	a	quella	mediamente	
registrata	per	il	Paese	nel	suo	complesso.	Anche	la	recente	in-
dagine ICity rate sulle smart cities133,	considerando	una	serie	
di	 indicatori	 (qualità	dell’aria,	 raccolta	differenziata	e	riciclo	
dei	 rifiuti,	verde	urbano,	efficienza	della	 rete	 idrica	e	 capa-
cità	di	depurazione	delle	acque	 reflue),	 colloca	 la	provincia	
di	Reggio	Emilia	all’ottavo	posto	fra	le	103	province	italiane.
Se	 però	 si	 amplia	 la	 comparazione	 fino	 al	 livello	 europeo,	
emerge	ancora	un	certo	divario	fra,	da	una	parte,	la	provincia	
di	Reggio	Emilia	e	le	altre	province	italiane	e,	dall’altra	i	livelli	
medi	europei	e	altresì	 i	 vari	obiettivi	e	parametri	 stabiliti	a	
livello comunitario.
Certamente,	 si	 rilevano	elementi	positivi	 leggendo	 i	 dati	 in	
chiave	diacronica:	in	generale,	la	quasi	totalità	degli	indicatori	
esaminati	evidenzia	infatti	tendenze	di	miglioramento	(a	par-
te	quello	della	densità	automobilistica).	
Ciò	anche	perché	 si	 fa	 sempre	più	 solida	nella	 cittadinanza	
una	coscienza	 legata	alla	salvaguardia	dell’ambiente	ed	allo	
sviluppo	sostenibile.	Questa	tendenza	pare	riguardare,	come	
già	 sottolineato,	 anche	 le	 imprese,	 che	 già	 da	 alcuni	 anni	
pongono	fra	le	proprie	priorità	anche	l’efficienza	energetica	
e	nell’utilizzo	delle	materie	prime,	 il	recupero	dei	materiali,	
ecc.,	probabilmente	anche	per	effetto	dell’aumentata	consa-
pevolezza	delle	imprese	che	pure	su	questo	terreno	si	gioca	la	
loro	competitività,	l’opportunità	di	conquistare	nuove	quote	
di	mercato	e	la	possibilità	di	agire	con	successo	sul	mercato	
globale.
Ma	quali	sono	i	benefici	in	termini	di	competitività	che	le	im-
prese	ritengono	di	poter	ricevere	in	relazione	alle	tematiche	
dello	sviluppo	sostenibile?	L’aspetto	ritenuto	più	importante	
–	giudicato	molto	o	abbastanza	rilevante	da	oltre	la	metà	dei	
casi	(54,9%	a	livello	provinciale	e	60%	circa	a	livello	regiona-
le)	–	è	la	riduzione	dei	consumi	di	energia	elettrica,	come	già	
emergeva	dalla	precedente	rilevazione	del	2010/2011.	
Al	secondo	posto,	valutato	come	molto	o	abbastanza	impor-
tante	da	quasi	la	metà	delle	imprese	di	entrambi	i	campioni,	
si	 trova,	 anche	 in	 questo	 caso	 senza	 variazioni	 significative	
rispetto	 all’indagine	 precedente,	 l’aumento	 dell’efficienza	

133	 Cfr.	 Forum	PA,	 ICity	Rate.	 La	 classifica	delle	 città	 intelligenti	 italiane,	29	ottobre	
2012.

energetica	di	 impianti,	macchinari	 ed	edifici	 (tab.	 6.4).	 Si	 è	
del	 resto	 già	 sottolineato	 come	 sia	 sempre	 più	 evidente	 la	
necessità	 di	 conciliare	 la	 crescita	 e	 lo	 sviluppo	 economico	
e	 il	 relativo	 avanzamento	 tecnologico	 con	 il	 contenimento	
dell’impatto	ambientale	ed	altresì	con	la	riduzione	dei	costi	
di produzione134. 
Al	 terzo	 posto	 si	 colloca	 la	 produzione	 di	 energia	 elettrica	
da	fonti	rinnovabili	 (fotovoltaico,	biogas,	biomasse,	ecc.),	di	
cui	si	è	già	evidenziata	nel	precedente	paragrafo	la	marcata	
crescita	a	livello	provinciale	ed	anche	regionale	e	nazionale.	
Relativamente	alle	fonti	rinnovabili,	si	deve	segnalare	che	cir-
ca	un	quarto	di	entrambi	gli	aggregati	territoriali	di	imprese	
guarda	a	queste	come	potenziali	fonti	di	nuove	opportunità	
di	business	e	di	mercato.
Assai	importante,	posizionata	al	quarto	posto,	è	poi	conside-
rata	la	valutazione	della	qualità	dei	consumi	energetici	(check 
up e audit	 energetici),	 segnalata	 come	molto	o	abbastanza	
importante	da	quasi	quattro	 imprese	su	dieci	di	entrambi	 i	
campioni. Poco distanziata si trova poi la riduzione dei con-
sumi	di	energia	termica,	con	uno	scarto	positivo	di	oltre	due	
punti	 percentuali	 a	 favore	 della	 provincia	 di	 Reggio	 Emilia	
(36,3%	contro	34,1%).
Circa	un	terzo	delle	imprese	intervistate	per	entrambi	i	cam-
pioni	indica	poi	la	questione	della	qualità	dei	rifiuti,	in	termini	
di	riduzione	della	quantità	e	degli	elementi	inquinanti.	Oltre	
un	quarto	dei	casi	segnala	poi	il	tema	della	qualità	e	del	con-
trollo delle emissioni in atmosfera.
Da	notare	infine	come	le	imprese	reggiane	attribuiscano	mi-
nor	 risalto	 alle	 certificazioni	 di	 prodotto	 –	 come	 Ecolabel,	
analisi	 del	 ciclo	di	 vita	 (22,6%	a	 livello	provinciale	 contro	 il	
32,0%	medio	 regionale)	 –	 ed	 anche	alle	 certificazioni	 di	 si-
stema	come	le	certificazioni	Iso	14001,	Emas	II,	ecc.	(22,4%	
contro	27,5%).
Gli	ultimi	posti	della	graduatoria	sono	occupati	dalla	produ-
zione	e	ancor	di	più	dall’utilizzo	di	biocombustibili,	con	valori	
decisamente	bassi	proprio	per	 la	provincia	di	Reggio	Emilia	
(7,1%	contro	l’11,4%	regionale).
Al	di	là	di	alcune	differenze,	si	osserva	in	generale	una	forte	
somiglianza	fra	le	classifiche	scaturite	dalle	risposte	del	cam-
pione	provinciale	e	da	quello	regionale	(tab.	6.3),	così	come	
si	nota	una	quasi	assoluta	 stabilità	dell’ordine	degli	 item in 
graduatoria	rispetto	alla	precedente	rilevazione	2010/2011.

134	 A	questa	 tematica	 è	 dedicato	 specifico	 approfondimento	 nel	 Rapporto	 annuale	
Wired-Cotec,	La	cultura	dell’innovazione	in	Italia.	Rapporto	2011,	Wired-Cotec,	2011.

6.5 Le imprese emiliano-romagnole 
di fronte al tema della sostenibilità 
ambientale

il maggiore ambito di innovazione legato 
allo sviluppo sostenibile, sia per il campione 

provinciale (54,9%) che per quello 
regionale (60%), risulta essere la riduzione 

dei consumi di energia elettrica
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Nel rapporto regio-
nale,	 fra	 le	 imprese	
intervistate,	 a	 fini	 di	
analisi si è deciso di 
isolare	 un	 sotto-cam-
pione,	 costituito	dalle	
cosiddette	 «imprese	
verdi»135,	 così	 da	 va-
lutarne	 affinità	 e	 di-
vergenze	 rispetto	 ai	
comportamenti	 e	 alle	
opinioni del resto del 
campione. All’interno 
del campione provin-
ciale,	 però,	 le	 impre-
se selezionate come 
verdi	sono	solo	otto	e	
non	 è	 quindi	 possibi-
le presentare alcuna 
elaborazione	 su	 que-
sto	 ristretto	 gruppo	
di casi. Di seguito si 
vogliono comunque 
ricordare alcune risul-
tanze emerse dall’ana-
lisi	dei	dati	regionali.
Con	riferimento	ai	be-
nefici	potenziali	in	termini	di	competitività	che	potrebbero	
derivare	 da	 alcuni	 ambiti	 legati	 allo	 sviluppo	 sostenibile,	
non	emergono,	in	linea	di	massima,	differenze	di	rilievo	fra	
le risposte fornite dal campione complessivo regionale e da 
quelle	del	sotto-campione	delle	«imprese	verdi».	Tuttavia,	
si	nota	che	per	gli	ambiti	giudicati	potenzialmente	più	rile-
vanti	dal	complesso	delle	imprese	(riduzione	dei	consumi	di	
energia	elettrica	e	maggiore	efficienza	energetica)	la	quota	
di	risposte	positive	(molto	e	abbastanza	importante)	da	par-
te	delle	«imprese	verdi»	è	piuttosto	inferiore.	Ciò	potrebbe	
derivare	dal	fatto	che	per	le	imprese	green,	questi	forse	non	
sono	 tanto	 obiettivi	 potenzialmente	 raggiungibili,	 quanto	
piuttosto	realtà	già	acquisite	e	date	forse	anche	per	sconta-
135 Riguardo la metodologia con cui si è proceduto alla selezione delle imprese ver-
di,	si	sono	seguiti	tre	criteri,	l’uno	gerarchicamente	subordinato	all’altro:	l’oggetto	so-
ciale,	la	classificazione	Ateco	del	settore	economico	di	attività,	la	descrizione	dell’at-
tività	fornita	dall’impresa.	Per	maggiori	dettagli,	si	rimanda	al	rapporto	regionale	(cfr.	
Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	Emilia-Romagna,	2012,	op.	cit.).

te.	Una	medesima	riflessione	può	essere	condotta	rispetto	
al	 tema	della	qualità	dei	 rifiuti,	delle	acque	 reflue	e	delle	
emissioni	nell’atmosfera,	 forse	benefici	di	 cui	 le	«imprese	
verdi»	godono	già	e	che	dunque	non	reputano	di	dover	con-
siderare	 come	 potenziali	 vantaggi	 che	 potrebbero	 essere	
raggiunti	 in	 un	prossimo	 futuro.	 Le	 «imprese	 green»	mo-
strano invece un maggiore interesse per il tema delle eco-
certificazioni	–	che	possono	rappresentare	anche	un	ogget-
to	di	attività	–	ed	anche	per	le	opportunità	di	mercato	e	di	
business	legate	al	tema	delle	fonti	energetiche	rinnovabili	e	
per	la	produzione	e	l’utilizzo	di	biocombustibili.
 
 

Tab.	6.3.	Ambiti	di	innovazione	e	competitività	legati	allo	sviluppo	sostenibile.	Percentuale	risposte	Molto+Abbastanza	per	
le	imprese	del	campione	provinciale	e	regionale	(%	ordine	decrescente	Re)

%	Molto	+	Abbastanza Differenza	
Reggio Emilia – 

Emilia-RomagnaReggio Emilia Emilia-Romagna

Riduzione	consumi	energia	elettrica 54,6 59,9 –5,3

Aumento	efficienza	energetica	impianti,	macchinari,	edifici 49,3 49,0 +0,3

Energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili	(fotovoltaico,	biogas,	ecc.) 41,3 43,9 –2,6

Valutazione	 qualità	 dei	 consumi	 energetici	 (check	 up,	 audit	
energetici)

37,0 39,0 –2,0

Riduzione consumi energia termica 36,3 34,1 +2,2

Qualità	propri	rifiuti	(riduzione	quantità	e	degli	inquinanti) 32,1 31,8 +0,3

Nuove	opportunità	mercato	legate	a	fonti	energetiche	rinnova-
bili	

27,6 25,6 +2,0

Qualità	emissioni	in	atmosfera	(riduzione	delle	concentrazioni) 27,1 26,5 +0,6

Energia	termica	da	fonti	rinnovabili	(solare	termico,	ecc.) 22,7 28,9 –6,2

Certificazione	di	prodotto	(analisi	del	ciclo	di	vita,	Ecolabel) 22,6 32,0 –9,4

Certificazione	di	sistema	(Iso	14001,	Emas	II,	SA8000,	ecc.) 22,4 27,5 –5,1

Qualità	acque	reflue 19,7 19,3 +0,4

Applicazioni	tecniche	di	eco-design	 19,0 18,9 +0,1

Sistemi	di	rendicontazione	sociale/ambientale	(bilancio	sociale,	
ecc.)

13,5 13,6 –0,1

Produzione	biocombustibili 11,6 11,9 –0,3

Utilizzo	biocombustibili 7,1 11,4 –4,3
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Si	è	spiegato	nei	capitoli	precedenti	che	i	diversi	temi	e	aspet-
ti	 sin	 qui	 presi	 in	 esame	–	 dall’offerta	 formativa	 alla	 tutela	
dell’ambiente	 e	 delle	 risorse	 naturali,	 dalla	 mobilità	 soste-
nibile	 alla	 dotazione	 di	 infrastrutture	 dell’Ict	 e	 via	 dicendo	
–	possono	essere	tutti	visti	come	elementi	in	grado	di	contri-
buire	alla	qualità	della	vita	e	al	benessere	dei	cittadini	di	un	
territorio.	Se,	come	si	è	esplicitato	fin	dal	primo	capitolo,	l’in-
novazione	per	poter	essere	pienamente	accolta	e	utile	deve	
rispondere	a	esigenze	e	a	domande	reali,	certamente	un	bi-
sogno	e	una	richiesta	sempre	più	rilevanti,	anche	per	effet-
to	dei	mutamenti	socio-demografici	illustrati	in	precedenza,	
sono	quelli	di	migliorare	la	qualità	della	vita	delle	persone136. 
A	partire	dagli	anni	duemila,	 il	concetto	di	qualità	della	vita	
è	 stato	 sempre	 più	 di	 frequente	 affiancato	 a	 quello	 di	 svi-
luppo	sostenibile	e	di	eco-sostenibilità,	in	particolare	in	rap-
porto alla crescente consapevolezza della limitatezza delle 
riserve	energetiche	legate	al	petrolio	e	alle	altre	risorse	na-
turali137	e	degli	effetti	negativi	di	alcune	tecnologie	moderne	

136	 Basti	pensare,	solo	per	citare	alcuni	esempi,	ai	sempre	più	numerosi	studi	volti	a	
misurare	i	livelli	di	qualità	della	vita	nei	diversi	paesi	e	nelle	diverse	città	del	mondo,	al	
fatto	che	da	più	parti	si	sottolinei	la	necessità	di	superare	il	mero	indicatore	del	Pil	per	
studiare	il	grado	di	benessere	di	un	paese,	all’attenzione	posta	al	tema	del	wellness,	ecc.

137	 Il	tema	è	di	grande	attualità	e	richiama	la	cosiddetta	«tragedia	dei	beni	comuni»	
di	Hardin	(cfr.	G.	Hardin,	The	Tragedy	of	the	Commons,	in	«Science»,	n.	162,	1968,	pp.	
1243-1248).	I	beni	comuni	(commons)	si	differenziano	sia	dai	beni	pubblici	(il	cui	uso	da	
parte	di	qualcuno	non	pregiudica	il	godimento	da	parte	degli	altri)	che	da	quelli	privati	
(che	una	volta	acquisiti	da	un	proprietario	diventano	indisponibili	per	tutti	gli	altri).	 I	
beni	comuni	sono	abitualmente	esemplificati	 in	 letteratura	riferendosi	ai	pascoli	e	ai	
mari	ricchi	di	pesce.	In	questi	casi	non	è	possibile	impedire	l’accesso	a	una	pluralità	di	
attori	 (nell’esempio	 i	pastori	e	 i	pescatori)	ma	ciò	comporta	 il	 rischio,	appunto,	della	
«tragedia	dei	beni	comuni»:	se	ognuno	degli	attori	tenta	di	trarre	il	massimo	vantaggio	
e	utile	dal	bene	comune,	alla	fine	questo	(il	pascolo,	il	pesce	del	mare)	si	esaurirà.	E	di	
conseguenza	quella	che	 inizialmente	era	una	risorsa	produttiva	per	molti	diventa	to-
talmente	improduttiva:	la	ricerca	dei	vantaggi	individuali	ha	prodotto	una	tragedia,	un	
danno	per	tutti.	Sul	tema,	cfr.	Anche	E.	Ostrom,	Governing	the	Commons.	The	Evolution	
of	Institutions	for	Collective	Action,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1990.	Non	
è	questa	la	sede	per	approfondire	il	tema,	ma	lo	si	è	qui	richiamato	per	sottolineare	la	
necessità	–	al	fine	della	salvaguardia	delle	risorse	naturali	non	 illimitate	–	di	stabilire	

sull’ambiente	e	 l’eco-sistema,	con	un’opinione	pubblica	che	
comincia	a	domandarsi	se	 i	progressi	 tecnologici	siano	tutti	
convenienti,	o	se	invece	le	ricadute	negative	di	lungo	termine	
da	alcuni	di	questi	potranno	finire	col	vanificarne	i	vantaggi	
immediati138.
Anche	 le	 imprese	 risultano	 più	 consapevoli	 dell’attenzione	
che	 una	 crescente	 parte	 dell’opinione	 pubblica	 e	 dei	 con-
sumatori	attribuisce	al	 tema	della	 salvaguardia	ambientale,	
dell’etica	 e	 delle	 relative	 responsabilità	 dell’impresa.	 Interi	
filoni	di	ricerca	delle	scienze	economiche	e	sociali	sottoline-
ano	come	lo	sviluppo	economico	non	possa	più	essere	letto	
esclusivamente	in	termini	di	aumento	del	reddito	disponibile,	
ma	debba	sempre	più	essere	legato	all’aumento	della	qualità	
della vita delle persone139.	Lo	standard	di	certificazione	«Ugo	
certification»	definisce	 la	qualità	della	 vita	 come	«livello	di	
soddisfazione	dei	bisogni	degli	individui	e	della	collettività»140,	
quindi	come	la	«dimensione	dell’esistenza	che,	nel	costante	e	
dinamico	intrecciarsi	della	relazione,	trova	la	condizione	ido-
nea	a	garantire	spazi	di	libertà	agli	individui	e	alla	collettività,	
nel	 rispetto	dei	 vincoli	 etici,	ossia	di	quei	 vincoli	orientativi	
che	–	nati	da	un	accordo	razionale	tra	gli	attori	sociali	–	sono	
volti	a	stabilire	ciò	che	è	bene	e	ciò	che	è	male,	ciò	che	è	ac-
cettabile	e	ciò	che	è	inaccettabile»141.

norme	che	regolino	l’azione	degli	individui,	ma	anche	di	favorire	la	collaborazione	fra	
gli	stessi	attori.

138	 Si	ricorda	al	riguardo	quanto	scritto	nel	primo	capitolo	del	presente	rapporto	sul	
tema	dei	rischi	dell’innovazione	e	sulla	necessità	di	facilitare	l’emergere	di	un	ambiente,	
un	humus,	favorevole	all’innovazione.

139	 In	questa	direzione,	è	certamente	 fondamentale	 l’opera	del	premio	Nobel	1998	
per	l’economia	Amartya	Sen.	Cfr.	in	particolare	A.	Sen,	L’idea	di	giustizia,	Milano,	Mon-
dadori,	2010	e	Lo	sviluppo	è	libertà.	Perché	non	c’è	crescita	senza	democrazia,	Milano,	
Mondadori,	2001.

140	 Cfr.	Standard	di	certificazione	«Ugo	certification»,	op.	cit.

141	 Cfr.	Cise,	L’Innovazione	Responsabile.	Volume	I.	Principi,	Forlì-Cesena,	2012.

7. Innovazione, benessere e 
qualità della vita

7.1 Premessa

la qualità della vita è definita come “il 
livello di soddisfazione dei bisogni degli 

individui e della collettività”

7.2 La qualità della vita: alcuni indi-
catori di contesto

Sulla	base	di	quanto	sopra	indicato,	è	facile	rendersi	conto	di	
come	siano	numerose	le	dimensioni	in	cui	si	può	articolare	e	
disaggregare	un	concetto	ampio	e	complesso	come	quello	di	
qualità	della	vita.	Di	conseguenza,	esso	può	essere	studiato	
da	diversi	punti	di	vista,	secondo	differenti	approcci	e	consi-
derando	una	molteplicità	di	indicatori.	
Nella consapevolezza di ridurre considerevolmente la com-
plessità	e	la	poliedricità	della	realtà,	in	questa	sede	si	è	deci-
so	di	considerare	soltanto	alcune	aree	tematiche	specifiche:	

le	 condizioni	 di	 salute,	 il	 benessere	 economico,	 l’offerta	 di	
servizi,	la	dotazione	di	capitale	sociale.	Ciò	non	ha	un	scopo	
solamente	descrittivo	e	di	contestualizzazione,	ma	mira	an-
che	a	porre	in	evidenza	quali	siano	le	aree	che	a	livello	pro-
vinciale	ed	emiliano-romagnolo	presentano	maggiori	criticità	
o	eventualmente	maggiori	margini	di	miglioramento	rispetto	
al	livello	nazionale	e	che	dunque	potranno	rappresentare	in	
futuro aree di interesse su cui le imprese potranno decidere 
di	investire.
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Rispetto	 proprio	 alle	 specificità	 territoriali	 e	 alle	 traietto-
rie	socio-economiche	caratterizzanti	 i	diversi	contesti	(che	
rappresentano la cornice entro cui le imprese si trovano ad 
operare),	ci	 si	può	riferire	 innanzitutto	allo	stato	di	 salute	
delle	persone,	dunque	al	benessere	psico-fisico	degli	 indi-
vidui. 
Si	è	già	spiegato	nel	cap.	2	che	le	province	dell’Emilia-Roma-
gna	–	compresa	anche	Reggio	Emilia,	seppur	in	modo	meno	
marcato	 –	 sono	 fra	 i	 territori	 con	 il	 peso	 percentuale	 più	
elevato	della	 componente	anziana	della	popolazione,	 con	
valori	 sull’indice	di	vecchiaia	 (dato	dal	 rapporto	 fra	popo-
lazione di almeno 65 anni sulla popolazione di meno di 15 
anni)	più	alti	di	quelli	medi	nazionali	–	seppur	in	decremen-
to,	per	effetto	principalmente,	come	già	spiegato	nel	cap.	2,	
di	una	ripresa	delle	nascite	e	dei	flussi	migratori	dall’estero.	
La	struttura	demografica	invecchia	non	soltanto	per	i	bassi	
tassi	 di	 natalità,	ma	anche	per	 l’incremento	della	 speran-
za	di	vita.	E	una	popolazione	sempre	più	anziana	esprime	
esigenze,	 richieste	 e	 desideri	 differenti.	 Bisogna	 pertanto	
prendere in esame alcuni indicatori di rilievo in questo sen-
so,	a	partire	dalla	speranza	di	vita	alla	nascita.	Questo	indi-
catore	indica	il	numero	medio	di	anni	che	una	persona	può	
aspettarsi	di	vivere	al	momento	della	sua	nascita	in	base	ai	
tassi	di	mortalità	registrati	nell’anno	di	riferimento142	e	può	

142	 L’indicatore	viene	calcolato	con	il	metodo	delle	tavole	di	sopravvivenza,	distinta-

pertanto	 fornire	utili	 informazioni	 sulla	 condizione	 sanita-
ria,	sociale,	ambientale	della	popolazione.

Nel	2008,	ultimo	dato	di	cui	si	dispone	del	dato	per	il	livello	
provinciale,	la	speranza	di	vita	alla	nascita	nella	provincia	di	
Reggio	Emilia	risulta	pari	a	79,6	anni	per	gli	uomini	e	a	84,2	
anni	per	 le	donne	(tab.	7.1).	Si	 tratta	di	un	dato	quasi	del	
tutto	in	linea	con	quello	medio	regionale143,	attestato	nello	
stesso	anno	rispettivamente	a	79,5	e	84,4144 e a quello na-
zionale	(78,8	e	84,1),	che	oltretutto	colloca	il	Paese	ai	primi	
posti	a	livello	mondiale.	

mente	per	maschi	e	femmine.

143 L’Emilia-Romagna si colloca al quarto posto fra le regioni italiane per la speranza 
di	vita	femminile	e	al	secondo	posto	per	quella	maschile	(cfr.	Regione	Emilia-Roma-
gna,	Factbook	2011-2012,	2012).

144	 Poiché	per	il	livello	regionale	e	nazionale	sono	disponibili	i	dati	aggiornati	fino	al	
2011,	si	può	precisare	che	essi	sono	migliorati	(cfr.	Cise,	Rapporto	sull’innovazione	in	
Emilia-Romagna,	2012,	op.	cit.).

7.2.1 Le condizioni di salute Tab.	7.1.	Speranza	di	vita	alla	nascita	distinta	per	maschi	e	femmine	in	pro-
vincia	di	Reggio	Emilia,	in	Emilia-Romagna	e	in	Italia.	Anni	2001-2011

Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia

Anno M F M F M F

2008 79,6a 84,2a 79,5 84,4 78,8 84,1

Fonte:		Regione	Emilia-Romagna,	Factbook 2011-2012,	2012,	tranne	a:	 Istituto	Ta-
gliacarne,	Atlante	della	competitività.

7.2.2 Il benessere economico Nel	cap.	4	del	presente	rapporto	si	è	presa	in	esame,	seppur	
brevemente,	 la	 crisi	 economico-finanziaria	 globale,	 di	 cui	
si	sono	evidenziati	anche	gli	effetti	e	le	ricadute	in	termini	
economici,	 occupazionali	 e	 sociali.	 Si	 è	 sottolineato	 come	
anche	da	questo	punto	di	vista,	Reggio	Emilia	e	le	altre	pro-
vince	dell’Emilia-Romagna	si	collochino	in	una	posizione	av-
vantaggiata	rispetto	alla	maggior	parte	delle	regioni	italiane	
e	all’Italia	nel	suo	insieme,	sia	perché	la	situazione	pre-crisi	
era	decisamente	migliore	in	questi	territori	emiliano-roma-
gnoli	rispetto	alla	media	nazionale	(in	termini	di	Pil	pro-ca-
pite,	valore	aggiunto,	tassi	di	attività,	occupazione	e	disoc-
cupazione),	sia	perché	la	stessa	crisi,	come	già	ricordato,	è	
giunta	con	un	certo	 ritardo	e	non	ha	comunque	prodotto	
gli	effetti	così	pervasivi	 che	si	 sono	 registrati	 in	altre	aree	
del	 Paese.	Non	 si	 vuole	qui	 riprendere	quella	 trattazione,	

già	sviluppata	in	precedenza,	quanto	piuttosto	fornire	alcu-
ni	dati	che	forniscano	un	quadro	non	tanto	dell’andamento	
economico e dello stato di salute del sistema economico e 
produttivo,	quanto	piuttosto	del	livello	di	benessere	sociale	
che	caratterizza	la	provincia	di	Reggio	Emilia	(assieme	al	re-
sto	della	regione).	
Il	livello	di	ricchezza	e	benessere	di	questa	area	del	Paese	è	
immediatamente	rilevabile	considerando	il	reddito	disponi-
bile	pro-capite145,	riferito	all’anno	2009:	il	dato	provinciale	
è	pari	a	19.289,13	euro,	leggermente	inferiore	ai	20.328,47	
euro	calcolati	a	livello	regionale	–	valore	che	pone	l’Emilia-
Romagna	al	primo	posto	fra	le	regioni	italiane	–	e	anche	mi-
nimamente	ai	19.430,32	euro	del	Nord-Est,	ma	decisamen-

145	 Si	tratta	del	reddito	che	rimane	a	disposizione	degli	individui	per	consumi	e	ri-
sparmio,	una	volta	depurato	dalle	detrazioni	fiscali.
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te	più	elevato	dei	16.863,68	medi	nazionali	
per	abitante.	
Esprimendo	 questi	 valori	 tramite	 i	 numeri	
indice,	posta	uguale	a	100	l’Italia,	la	provin-
cia	di	Reggio	Emilia	risulta	pari	a	114	(che	si-
gnifica	un	14%	in	più	rispetto	al	dato	medio	
nazionale),	la	regione	Emilia-Romagna	a	121	
e	il	Nord-Est	a	115	(tab.	7.2).

La	modesta	presenza	di	attrazioni	turistiche	
contribuisce	a	contenere	per	Reggio	Emilia,	
rispetto	a	quanto	avviene	 in	altre	province	
anche	della	stessa	Emilia-Romagna,	il	livello	dei	consumi	in-
terni	 pro-capite,	 attestato	 a	 circa	 ai	 14,6mila	 euro	 per	 abi-
tante,	valore	decisamente	inferiore	a	quello	regionale	(oltre	
18mila	euro	per	abitante),	ma	anche	a	quello	medio	naziona-
le	(15.261)	e	a	quello	del	Nord-Est	(17.522).	Ad	ogni	modo,	la	
conferma	di	un	tenore	di	vita	senz’altro	elevato	per	gli	abitan-
ti	di	Reggio	Emilia,	anche	se	talvolta	inferiore	a	quello	di	al-

tre	realtà	limitrofe,	può	essere	colto	anche	dall’analisi	di	altri	
indicatori,	come	quello	delle	automobili	di	grossa	cilindrata	
circolanti	(8,8%),	con	un	valore	percentuale	decisamente	su-
periore	alla	media	nazionale	(7,3%),	seppur	inferiore	a	quello	
di altre province emiliane146.

146	 Il	dato	è	tratto	da	 Istituto	Tagliacarne,	Atlante	della	competitività	delle	province	
e delle regioni.

Certamente	 sono	 numerosi	 i	 fattori	 che	 contribuiscono	 a	
determinare	i	risultati	sopra	esposti,	dal	tessuto	economico-
produttivo,	 come	 visto	 basato	 principalmente	 sul	 settore	
industriale,	 in	 particolare	 della	metalmeccanica,	 alle	 carat-
teristiche	del	mercato	del	lavoro	locale,	all’offerta	formativa,	
che	si	avvale	anche	della	presenza	dell’Università	di	Modena	
e	 Reggio,	 fino	 alla	 dotazione	 infrastrutturale.	 Quest’ultima	
può	 essere	 studiata	 facendo	 riferimento	 all’apposito	 indice	
dell’Istituto	Tagliacarne,	che	considera,	oltre	alla	dotazione	di	
infrastrutture	digitali	(già	vista	nel	cap.	5)	e	alle	reti	di	traspor-
to	(cap.	6),	anche	la	dotazione	di	impianti	e	reti	energetico-
ambientali	e	la	dotazione	delle	reti	bancarie	e	dei	servizi.

Reggio	 Emilia	 presenta,	 nel	 complesso,	 un	 posizionamento	
inferiore	rispetto	sia	all’Italia:	 il	numero	indice	della	provin-
cia	risulta	pari	a	78	(dato	2009),	quello	dell’Emilia-Romagna	a	
117	con	la	media	nazionale	posta	uguale	a	100	per	il	calcolo	
del	numero	indice.	Questi	risultati	sono	del	resto	prevedibili	
se	si	considerano	le	singole	variabili	che	concorrono	a	deter-
minare	questo	indice:	la	tab.	7.3	evidenzia	il	valore	inferiore	
della	provincia	di	Reggio	Emilia	per	le	infrastrutture	della	mo-

bilità	già	evidenziato	nel	cap.	6,	per	effetto	principalmente	di	
quanto	si	registra	su	porti	e	aeroporti.	
Su	tutte	le	altre	tre	dimensioni,	il	valore	ottenuto	da	Reggio	
Emilia	 è	 sistematicamente	 superiore	 a	 quello	medio	 nazio-
nale,	in	particolare	per	quanto	concerne	gli	impianti	e	le	reti	
energetico-ambientali	 (136,	 valore	 leggermente	 superiore	
anche	al	134	medio	regionale	che	colloca	la	provincia	al	ven-
tiquattresimo	posto	fra	le	province	italiane).	Valori	superiori	
alla	media	nazionale	si	ravvisano	poi	anche	per	le	reti	banca-
rie	e	dei	servizi	(trentesimo	posto	in	Italia	con	108,	a	fronte	
però	del	116	regionale).	Sul	tema	poi,	in	parte	già	esaminato	
in	precedenza,	delle	infrastrutture	per	la	telefonia	e	la	tele-
matica,	la	provincia	(103)	si	colloca	non	soltanto	al	di	sopra	
della	media	nazionale,	ma	anche	di	quella	regionale	(96)	(tab.	
7.3).
Nel	complesso	comunque	i	soggetti	economici	della	provin-
cia	possono	godere	di	condizioni	e	prospettive	complessiva-
mente	positive.	
Certamente	è	rilevante	per	la	competitività	e	l’attrattività	di	
un	 territorio	 anche	 l’offerta	 di	 servizi	 non	 economici,	 cioè	
quella	che,	in	generale,	viene	denominata	«dotazione	infra-

Tab.	7.2.	Reddito	disponibile	pro-capite	e	consumi	finali	interni	pro-capite	per	Reggio	Emilia,	Emilia-
Romagna,	Nord-Est,	Italia,	anno	2009

Reddito	disponibile	pro-capite Consumi	finali	interni	pro-capite

Euro N.	indice	(Italia=100) Euro N.	indice	(Italia=100)

Reggio Emilia 19.289,13 114 14.611,69 96

Emilia-Romagna 20.328,47 121 18.151,24 119

Nord Est 19.430,32 115 17.522,05 115

Italia 16.863,68 100 15.261,47 100

Fonte:	Istituto	Tagliacarne,	Atlante della competitività delle province e delle regioni.

7.3 La dotazione infrastrutturale: 
strutture economiche e sociali

fatto salvo per le infrastrutture per la 
mobilità, sia per le strutture per la telematica, 

sia per le reti bancarie, che soprattutto per 
le reti-energetico-ambientali, i valori degli 
indici registrati per la provincia di Reggio 

Emilia  superano la media nazionale
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strutturale	sociale»,	inte-
sa come la rete dei servizi 
in	grado	di	contribuire	al	
miglioramento delle con-
dizioni di vita della popo-
lazione	 di	 un	 territorio,	
rendendolo,	 proprio	 con	
ciò,	anche	maggiormente	
competitivo	e	attrattivo.
Anche	 in	 questo	 caso	 si	
può	 fare	 riferimento	 a	
un indice messo a punto 
dall’Istituto	 Tagliacarne,	 che	 sintetizza	 la	 do-
tazione	di	 strutture	e	servizi	per	 l’istruzione,	
la	salute,	la	cultura,	il	tempo	libero	(tab.	7.4).
Rispetto	 alla	 media	 nazionale	 posta	 uguale	
a	100,	la	provincia	di	Reggio	Emilia	si	colloca	
nettamente	al	 di	 sotto	 (75),	mentre	 l’Emilia-
Romagna	al	di	sopra	(106).	Ciò	è	determinato	
in	particolare	dalla	distanza	più	marcata	che	
si	registra	per	le	strutture	culturali	e	ricreative	
(numero	indice	pari	a	71	per	Reggio	Emilia	e	
pari	a	111	per	l’Emilia-Romagna)	ed	anche	per	
quelle	dell’istruzione	(numeri	indice	rispettivamente	pari	a	
72	e	98).
Anche	per	le	strutture	sanitarie,	la	provincia	di	Reggio	Emi-
lia	registra	un	valore	(80)	inferiore	alla	media	nazionale	ed	

anche	al	dato	regionale	(108),	ma	va	comunque	segnalato	
un	netto	miglioramento	nell’ultimo	decennio,	con	il	passag-
gio da un valore pari a 66 nel 2001 al valore appena ricor-
dato	di	80	del	2009.

Con	 gli	 indicatori	 sopra	 esposti	 si	 coglie	 una	 dimensione	
della	ricchezza,	anche	non	economica,	di	un	territorio;	per	
sviluppare ora ulteriormente il ragionamento sulla dimen-
sione	sociale,	culturale,	ecc.	–	ed	anche	sulla	sua	connessio-
ne	con	il	tema	dell’innovazione	–	si	vuole	introdurre	anche	
il	concetto	di	capitale	sociale,	specie	per	un	territorio	come	
quello	di	Reggio	Emilia,	e	più	in	generale	dell’Emilia-Roma-
gna,	da	decenni	caratterizzato	da	elevati	tassi	di	partecipa-
zione e civismo147.

147	 Cfr.,	 tra	gli	 altri,	R.	Putnam,	 (con	 la	 collaborazione	di	R.	 Leonardi,	R.	 e	R.	Na-
netti),	La	tradizione	civica	delle	regioni	italiane,	Milano	Mondadori,	1993;	R.	Cartoc-
ci,	Mappe	del	tesoro.	Atlante	del	capitale	sociale	in	Italia,	Bologna,	Il	Mulino,	2007;	
Unioncamere	Emilia-Romagna,	Rapporto	2006	 sull’economia	 regionale.	 Le	 compo-
nenti	dello	sviluppo:	 il	capitale	sociale	come	fattore	di	competitività,	Unioncamere	

Dal	momento	che	l’espressione	capitale	sociale,	come	tanti	
altri	termini-chiave	delle	scienze	sociali,	porta	con	sé	un’in-
trinseca	 ambiguità	 semantica,	 si	 specifica	 che	qui	 si	 fa	 ri-
ferimento	alla	declinazione	che	ne	è	stata	data	da	Robert	
Putnam.	 Lo	 studio	 condotto	 in	 Italia	 dal	 politologo	 statu-
nitense	era	volto	a	 rilevare	una	specifica	componente	del	
capitale	sociale,	ossia	«la	fiducia,	le	norme	che	regolano	la	
convivenza,	 le	 reti	di	associazionismo	civico,	elementi	che	
migliorano	 l’efficienza	dell’organizzazione	 sociale	promuo-
vendo	iniziative	prese	di	comune	accordo»148. In questa ac-

Emilia-Romagna,	rapporto	di	ricerca,	2007;	F.	Sabatini,	Un	atlante	del	capitale	sociale	
italiano,	Roma,	Università	«La	Sapienza»,	Dipartimento	di	economia	pubblica,	2005.

148	 Cfr.	R.	Putnam,	La	tradizione	civica	delle	regioni	italiane,	1993,	op.	cit,	p.	196.

Tab.	7.3.	Indici	di	dotazione	di:	infrastrutture	per	la	mobilità,	impianti	e	reti	energetico-ambientali,	strutture	e	reti	per	
telefonia	e	telematica,	reti	bancarie	e	dei	servizi	e	indice	generale	delle	infrastrutture	economiche	per	Reggio	Emilia,	
Emilia-Romagna	e	Italia.	Anno	2009.	N.	indice	a	base	fissa	(Italia=100)

Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia

Indice	infrastrutture	per	la	mobilità 54 118 100

Indice	di	dotazione	di	impianti	e	reti	energetico-ambientali 136 134 100

Indice	di	dotazione	delle	strutture/reti	per	telefonia	e	telematica 103 96 100

Indice	di	dotazione	delle	reti	bancarie	e	servizi	vari	 108 116 100

Indice	generale	infrastrutture	economiche 78 117 100

Fonte:	Istituto	Tagliacarne,	Atlante	della	competitività	delle	province	e	delle	regioni.

Tab.	7.4.	 Indice	di	dotazione	di	 infrastrutture	sociali	e	 relativi	 indicatori	per	Reggio	Emilia,	
Emilia-Romagna	e	Italia.	Anno	2009.	N.	indice	a	base	fissa	(Italia=100)

Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia

Strutture	per	l’istruzione 72 98 100

Strutture	sanitarie 80 108 100

Strutture	culturali	e	ricreative 71 111 100

Indice	generale	infrastrutture	sociali 75 106 100

Fonte:	Istituto	Tagliacarne,	Atlante	della	competitività	delle	province	e	delle	regioni.

7.4 La dotazione di capitale sociale
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cezione,	 il	concetto	di	capitale	sociale	può	essere	declinato	
in	termini	essenzialmente	di	senso	civico	(civicness),	caratte-
rizzato	da	solidarietà,	fiducia	reciproca,	impegno	civico,	tolle-
ranza	per	le	opinioni	altrui,	libero	associazionismo149.
Sulla	 base	 di	 questa	 declinazione,	 Putnam	 e	 collaboratori	
hanno	proceduto	a	 rilevare	una	serie	di	dati	su	vari	 indica-
tori,	riassunti	poi	in	un	indice,	da	cui	emergeva	chiaramente	
il	primato	per	l’Emilia-Romagna,	assieme	a	Toscana	e	Trenti-
no–Alto	Adige,	circa	 il	buon	 funzionamento	delle	 istituzioni	
regionali. 
Per	spiegare	questo	primato,	il	modello	esplicativo	delineato	
da	Putnam	e	collaboratori	faceva	riferimento	alla	forte	diffu-
sione del senso civico e all’elevata dotazione di capitale socia-
le	che	caratterizza	i	territori	del	Centro	Nord	e	in	particolare	
dell’Emilia-Romagna	e	i	cittadini	che	vi	vivono.	Il	modello	di	
Putnam	è	quindi	 uni-direzionale,	 con	 il	 capitale	 sociale	po-
sto	 come	 variabile	 indipendente,	 a	 sua	 volta	 fatto	derivare	
da	 ragioni	 storiche	 che	affondano	nei	 secoli	 precedenti.	 Se	
il	 modello	 interpretativo	 è	 stato	 profondamente	 criticato,	
in	 particolare	per	 la	 ricostruzione	 storica,	 ciò	 che	 interessa	
nell’economia del presente lavoro è la rilevazione empirica 
da	parte	di	Putnam	e	collaboratori	di	questa	dotazione	di	ca-
pitale	sociale,	di	questo	senso	civico,	che	vede	proprio	l’Emi-
lia-Romagna primeggiare.
La	ricerca	condotta	in	anni	più	recenti	da	Cartocci150	ha	pro-
ceduto a un aggiornamento – e in parte a una revisione e 

149	 Cfr.	R.	Cartocci,	V.	Vanelli,	Acqua,	rifiuti	e	capitale	sociale	in	Italia.	Una	geografia	
della	qualità	dei	servizi	pubblici	 locali	e	del	senso	civico,	Misure	/	Materiali	di	ricerca	
dell’Istituto	Cattaneo,	2008.

150	 Cfr.	R.	Cartocci,	Mappe	del	tesoro.	Atlante	del	capitale	sociale	 in	Italia,	Bologna,	
Il	Mulino,	2007.

integrazione – dell’indagine e degli indicatori di Putnam151 e 
risulta	utile	in	questa	sede	soprattutto	perché	ha	proceduto	
al	calcolo	degli	indicatori	e	dell’indice	finale	di	capitale	socia-
le	anche	a	livello	provinciale.
Anche	sulla	base	di	questo	nuovo	indice	di	capitale	sociale	è	
l’Emilia-Romagna a posizionarsi al primo posto fra le regio-
ni italiane; la provincia di Reggio Emilia si colloca al quinto 
posto	 fra	 le	 103	province	 italiane,	 quindi	 nel	 primo	quarto	
della	 graduatoria,	 superata	 esclusivamente	 da	 tre	 province	
emiliano-romagnole	(nell’ordine	Bologna,	Parma	e	Ravenna)	
e	dalla	lombarda	Mantova.	Ciò	denota	un’elevata	dotazione	
di	civicness,	che,	come	si	dirà	di	seguito,	va	 letta	come	una	
ricchezza,	una	 risorsa,	di	 cui	 gode	 il	 territorio	 e	 chi	 vi	 ope-
ra,	lavora	e	vive,	perché	«il	capitale	sociale	è	costituito	da	un	
orizzonte	di	valori	condiviso,	che	disegna	l’ampiezza	della	co-
munità	e	al	contempo	sostiene	la	minuta,	tacita	tessitura	del	
nostro	quotidiano»152.
L’ottimo	posizionamento	di	Reggio	Emilia	e,	più	in	generale,	
delle	province	emiliano-romagnole	rispetto	a	questa	dimen-
sione	viene	confermato	dalla	recente	ricerca,	già	citata,	sulle	
città	 intelligenti153,	che	ha	considerato	anche	 la	dimensione	
del	 capitale	 sociale,	 rilevata	 tramite	una	 serie	di	 indicatori,	
riassunti	poi	 in	un	 indice,	 che	vede	Reggio	Emilia	collocarsi	
al	sedicesimo	posto	fra	le	103	province	italiane,	dunque	nel	
primo	quartile	della	graduatoria.

151	 L’indice	ottenuto	da	Cartocci	risulta	fortemente	correlato	a	quello	calcolato	da	Pu-
tnam,	a	indicare	da	una	parte	la	forte	sovrapposizione	semantica	e	statistica	fra	le	due	
misure	e,	dall’altra,	anche	il	perdurare	delle	medesime	differenze	in	termini	di	capitale	
sociale fra le diverse aree del Paese.

152	 Cfr.	R.	Cartocci,	Diventare	grandi	in	tempi	di	cinismo,	Bologna,	Il	Mulino,	2002,	p.	
139.

153	 Cfr.	Forum	PA,	ICity	Rate.	La	classifica	delle	città	intelligenti	italiane,	op.	cit.
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Le	province	emiliano-romagnole	e,	più	in	generale,	la	cosid-
detta	«Terza	Italia»154,	si	caratterizzano	per	affiancare,	con	
evidenti	nessi	causali,	all’elevato	civismo	e	capitale	sociale	
di	cui	si	è	appena	detto,	un	buon	funzionamento	delle	isti-
tuzioni – evidenziato ad esempio dall’elevata dotazione di 
infrastrutture	e	servizi	sopra	ricordata	–	e	un	elevato	grado	
di	sviluppo	e	benessere,	come	in	precedenza	illustrato	con	
l’esame	dei	livelli	di	reddito,	ricchezza,	ecc.
Questo	quadro,	altamente	positivo,	è	oggi	soggetto	a	pro-
fonde	trasformazioni,	in	parte	già	in	precedenza	richiamate:

•	 i	profondi	mutamenti	della	struttura	demografica	del-
la	popolazione,	a	partire	dalla	progressiva	diminuzione,	
nei	decenni	passati,	del	tasso	di	natalità,	dall’invecchia-
mento	della	popolazione	residente,	al	cambiamento	del-
la	struttura	delle	famiglie,	fino	alla	forte	crescita	della	nu-
merosità	e	dell’incidenza	delle	immigrazioni	dall’estero,	
aspetti	richiamati	sinteticamente	nel	cap.	2	del	presente	
rapporto; 
•	 la	 ridefinizione	 degli	 assetti	 economici-industriali	 –	
con	 conseguenti	 implicazioni	 sul	 mercato	 del	 lavoro	 e	
sulle	 relazioni	 industriali	–	determinati	dalla	globalizza-
zione	dei	mercati	e	per	di	più	accelerati	negli	ultimi	anni	
dalla	 crisi	 economico-finanziaria,	 con	 ad	 esempio	 una	
progressiva crescita delle dimensioni delle imprese e an-
che	del	grado	di	strutturazione	–	anche	giuridica	–	delle	
stesse;
•	 la	ristrutturazione	del	sistema	politico	a	partire	dagli	
inizi	degli	anni	Novanta	e	dalla	fine	della	cosiddetta	«pri-
ma	 Repubblica»,	 con	 tutte	 le	 implicazioni	 che	 ciò	 può	
avere	 avuto	 su	 un	 territorio	 da	 sempre	 caratterizzato	
dalla	forte	presenza	della	cosiddetta	subcultura	politica	
rossa155.

Dinanzi	a	queste	sfide,	rilevante	può	essere	il	ruolo	ricoper-
to	dall’impresa.	Difatti,	come	ricordato	poc’anzi,	il	nesso	fra	
livelli di sviluppo e capitale sociale è elevato.
Negli	ultimi	anni	una	solida	riflessione	e	un’ampia	serie	di	
rilievi	empirici	hanno	messo	in	evidenza	il	ruolo	del	capitale	
sociale	come	pre-condizione	–	e	non	come	effetto	–	dello	
sviluppo	 economico.	 Anche	 in	 questo	 caso,	 però,	 occorre	

154	 Cfr.	A.	Bagnasco,	Tre	Italie.	La	problematica	territoriale	dello	sviluppo	italiano,	
Bologna,	Il	Mulino,	1977.	La	«Terza	Italia»	costituisce	quella	fascia	che	dal	Nord-Est	si	
estende	fino	ai	confini	meridionali	della	Toscana,	delle	Marche	e	dell’Umbria.

155	 Cfr.	C.	Trigilia,	Grandi	partiti	e	piccole	imprese:	Comunisti	e	democristiani	nelle	
regioni	a	economia	diffusa,	Bologna,	Il	Mulino,	1986	e	A.	Bagnasco,	Tre	Italie,	op.	cit.

andare	oltre	l’ipotesi	di	una	relazione	uni-direzionale	(indi-
pendentemente	da	quale	sia	 la	direzione	che	se	ne	vuole	
fornire).	In	ciascun	territorio,	infatti,	sono	una	pluralità	le	di-
mensioni	–	sociale,	economica,	istituzionale,	culturale,	ecc.	
–	che	si	influenzano	reciprocamente.	Certamente,	l’assenza	
o	 la	scarsa	dotazione	di	capitale	sociale	può	ostacolare	 lo	
sviluppo	economico	(ad	esempio,	a	causa	della	carenza	di	
fiducia	negli	altri	e	nelle	istituzioni	e	per	l’assenza	di	sanzio-
ni	 informali	 contro	 comportamenti	opportunistici).	D’altra	
parte,	è	altrettanto	vero	che	«l’assenza	di	occasioni	di	mobi-
lità	sociale	e	di	miglioramento	delle	condizioni	economiche	
garantite	dallo	sviluppo	economico	alimenta	sfiducia	e	com-
portamenti	opportunistici,…,	incoraggia	relazioni	particola-
ristiche	e	scoraggia	chi	confida	in	criteri	meritocratici»156.
L’impresa,	 quindi,	 tramite	 il	 proprio	 comportamento	 e	 la	
propria	capacità	di	generare	sviluppo	e	ricchezza,	anche	at-
traverso	i	processi	di	innovazione,	potrebbe	rappresentare	
un	soggetto	in	grado	di	produrre	capitale	sociale,	di	cui	poi	
essa	stessa	–	insieme	al	territorio	e	alla	comunità	a	cui	af-
ferisce	–	finirebbe	col	beneficiare.	Si	tratterebbe	cioè	di	av-
viare	circoli	virtuosi,	rapporti	di	causalità	circolare	di	segno	
positivo.
Un	 contesto	 virtuoso	 –	 caratterizzato	 da	 sviluppo,	 benes-
sere,	 capitale	 sociale	 e	 imprese	 caratterizzate	 da	 buone	
performance	e	risultati	–	produce	poi	ulteriori	ricadute	po-
sitive.	Si	può	citare	in	questo	senso	in	primo	luogo	un	ele-
vato	rendimento	delle	 istituzioni	 locali;	e	questo	non	solo	
perché	 le	risorse	a	disposizioni	sono	certamente	maggiori	
di	quelle	di	 territori	meno	sviluppati,	ma	perché	 le	stesse	
imprese	 pretendono	 una	 maggiore	 efficienza.	 Oltretutto,	
questa	pretesa	di	un	maggior	 rendimento	delle	 istituzioni	
non	proviene	soltanto	dalle	imprese,	ma	anche	dai	cittadini.	
Infatti,	un	sistema	che	nel	complesso	funziona,	con	servizi	
efficienti	e	di	qualità,	favorisce	a	sua	volta	il	formarsi	e	raf-
forzarsi	di	un’opinione	pubblica	attenta	(e	forse	anche	più	
critica),	elemento	a	sua	volta	in	grado	di	determinare	una	
maggior	efficienza,	sia	perché	la	stessa	efficienza	necessita	
del	contributo	e	della	collaborazione	dei	cittadini157,	sia	per-
ché	essi	 stessi	 rappresentano	un	valido	e	utile	 strumento	

156	 Cfr.	R.	Cartocci,	V.	Vanelli,	Acqua,	rifiuti	e	capitale	sociale	in	Italia,	2008,	op.	cit.,	
p.	93.

157	 Esemplificativo	in	questo	senso	è	il	caso	della	raccolta	differenziata,	che	si	regge	
sicuramente	su	un	buon	funzionamento	degli	enti	pubblici	locali,	ma	che	non	potreb-
be	assolutamente	funzionare	senza	la	fattiva	collaborazione	da	parte	dei	cittadini	–	e	
delle	imprese	–	che	si	impegnano	a	differenziare	i	rifiuti.

7.5 Qualità della vita, sfide e ruolo 
delle imprese

l’impresa è uno dei soggetti in grado di 
creare capitale sociale, di cui poi finisce col 

beneficiarne
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di	 controllo	 sul	 buon	 funzionamento	 delle	 istituzioni	 e	 dei	
servizi	pubblici	locali158.
A	questo	proposito,	si	può	in	questa	sede	richiamare	emble-
maticamente	 l’attenzione	 sulle	 tematiche	della	 sostenibilità	
ambientale,	di	cui	si	è	detto	in	precedenza.	Il	tema	è	di	sem-
pre	maggiore	rilievo,	posto	all’attenzione	dell’opinione	pub-
blica	e	altresì	delle	 imprese,	 chiamate	a	essere	sempre	più	
attente	 e	 sensibili	 rispetto	 a	 questi	 temi.	 Questa	maggiore	
sensibilità	–	e	 i	 comportamenti	e	 le	azioni	 conseguenti	–	si	
traducono	 in	 un	 ambiente	 e	 in	 un	 territorio	migliore	 e	 più	
tutelato.	E	ciò	si	 traduce	anche	 in	un’opinione	pubblica	più	
attenta,	più	sensibile	alla	salvaguardia	ambientale	e	delle	ri-
sorse,	 che	esige	una	 crescente	attenzione	al	 tema.	Con	 ciò	
chiamando	 le	 imprese	 e	 le	 istituzioni	 a	migliorare	 ulterior-
mente	le	performance	su	questo	fronte,	ancora	una	volta	in	
un	rapporto	causale	circolare	che	alza	il	livello	delle	richieste	
e	delle	esigenze	di	tutti,	delle	imprese	e	dei	cittadini,	e	porta	
pertanto	con	sé	la	necessità	di	ulteriori	miglioramenti,	ricerca	
e	innovazione.	A	questo	riguardo,	si	è	già	sottolineata	la	cre-
scente	quota	di	imprese	–	ormai	più	di	quattro	su	dieci	–	che	
riconosce	 le	ricadute	positive	dell’innovazione	non	soltanto	
per	l’impresa	stessa,	ma	anche	per	la	collettività,	l’ambiente	
e il territorio su cui – e con cui – l’impresa opera.
Come	evidenziato	fin	dal	primo	capitolo,	questi	diversi	ele-
menti	–	l’offerta	e	la	domanda	di	formazione,	compresa	quel-
la	 universitaria	 e	 post-universitaria,	 il	 tessuto	 economico	 e	

158	 Il	tema	è	approfondito	in	anche	R.	Cartocci,	V.	Vanelli	et	al.,	Cittadini,	ambiente,	
territorio.	 Il	 capitale	sociale	come	risorsa	 immateriale	nella	gestione	dell’acqua	e	dei	
rifiuti,	rapporto	di	ricerca	dell’Istituto	Cattaneo,	Bologna,	2012.

imprenditoriale,	 la	 partecipazione	 al	mercato	 del	 lavoro,	 la	
dotazione	 infrastrutturale	e	sociale,	 l’elevato	capitale	socia-
le,	la	tutela	dell’ambiente	e	l’attenzione	a	uno	sviluppo	eco-
sostenibile	–	sono	tutti	elementi	fra	loro	interconnessi	e	che	
contribuiscono	a	determinare	anche	il	livello	di	qualità	della	
vita	di	questi	territori,	rendendoli	con	ciò	non	solo	più	com-
petitivi,	ma	 anche	 più	 attrattivi	 e	 favorendo	 così	 l’arrivo	 di	
nuove	risorse,	lavoratori,	capitali,	imprese,	ecc.
Questa	riflessione	e	queste	dinamiche	trovano	conferma	nel-
le	diverse	ricerche	che	vengono	annualmente	realizzate	per	
rilevare	la	qualità	della	vita	delle	diverse	aree	d’Italia.	Infatti,	
i	diversi	indici	di	qualità	della	vita	realizzati	ormai	da	diversi	
anni	da	diversi	soggetti	risultano	tutti	concordanti	nell’indica-
re	un	buon	posizionamento	per	la	provincia	di	Reggio	Emilia.
Il	giudizio	più	favorevole	registrato	dalla	provincia	nel	2011	è	
quello	dell’indagine	di	Legambiente,	che	vede	Reggio	Emilia	
collocarsi	 al	 dodicesimo	posto,	per	di	 più	 guadagnando	 tre	
posizioni	rispetto	alla	precedente	indagine	del	2010.	
Si	 consideri	 che	 il	 posizionamento	per	 così	 dire	 peggiore	 è	
quello	fornito	dalle	indagini	de	«Il	Sole	24	Ore»	e	di	Italia	Oggi	
che	 la	 colloca	al	 quindicesimo	posto,	 evidenziando	 comun-
que	in	entrambi	i	casi	un	netto	miglioramento	rispetto	all’an-
no precedente.
In	ogni	caso	si	tratta	di	un	posizionamento	nel	primo	quintile	
della	graduatoria	delle	province	italiane,	a	conferma	di	quan-
to	sostenuto	e	illustrato	nelle	pagine	precedenti.	
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Già	dal	primo	capitolo	di	questo	rapporto	si	è	sottolineata	
con	enfasi	 la	complessità	di	qualsiasi	processo	 innovativo,	
su cui intervengono –fra loro interconnesse – numerose di-
mensioni	e	fattori,	che	prescindono	dai	meri	aspetti	tecno-
logici	e	scientifici.	Lo	studio	del	fenomeno	innovativo	è	dun-
que	complesso,	data	la	necessità	imprescindibile	di	tenere	
in	considerazione	una	molteplicità	di	aspetti	e	di	variabili,	
come si è tentato di fare con il presente studio empirico.
La	difficoltà	è	poi	accresciuta	ulteriormente	dal	fatto	che	si	
studia	un	territorio,	dunque	una	realtà	che	non	solo	è	ne-
cessariamente	complessa,	ma	che	è	anche	fortemente	lega-
ta	all’ambiente	circostante	–	in	termini	demografici,	econo-
mici,	di	mobilità,	di	ambiente,	ecc.	–	soprattutto	oggi	che,	
per	effetto	dello	sviluppo	prima	dei	trasporti	e	poi	delle	Ict	
e	della	globalizzazione	dei	mercati,	«il	mondo	è	diventato	
più	piccolo»,	e	su	cui	 insistono	una	molteplicità	di	dimen-
sioni,	sedimentatesi	nel	medio	e	nel	lungo	periodo	(si	pensi	
a	quanto	sopra	esposto	 in	merito	alla	cultura	politica	e	al	
capitale	sociale).	
Ciò	che	si	vuole	sottolineare	è	che	un	territorio	non	costitu-
isce soltanto l’elemento spaziale su cui le imprese e gli altri 
attori	economici,	sociali	e	istituzionali	operano,	ma	anche	il	
quadro	e	l’ambiente	che	essi	stessi	contribuiscono	a	creare	
e	a	modificare	con	la	loro	azione	quotidiana.	In	altri	termini,	
il	territorio	è	l’elemento	che	offre	una	sintesi	e	una	necessa-
ria coerenza fra le diverse dimensioni del vivere associato. 
Con	questo	non	si	vuole	naturalmente	dire	che	si	 tratti	di	
realtà	 cristallizzate,	 risultanti	 dei	 lunghi	 corsi	 della	 storia,	
ma	anzi	di	 realtà	soggette	–	oggi	sempre	più	–	a	rapide	e	
rilevanti	 trasformazioni	 e	 sfide,	 come	quelle	 ricordate	nel	
capitolo	precedente,	anche	perché	un	territorio	non	è	chiu-
so	in	se	stesso,	ma	presenta	confini	permeabili	a	numerosi	
fenomeni,	come	i	flussi	migratori	e	di	capitali,	il	pendolari-
smo	di	lavoratori	e	studenti	e	come	il	propagarsi	della	crisi	
economico-finanziaria	partita	dagli	Stati	Uniti.	
In	un	mondo	globalizzato	come	quello	attuale	alcuni	modelli	
di	sviluppo	propri	dei	decenni	passati	appaiono	a	loro	volta	
in	crisi	e	forse	superati;	di	conseguenza,	si	cercano	soluzioni	
che	superino	i	punti	deboli	dei	vecchi	modelli,	andando	ad	
esempio verso una crescita dimensionale delle imprese e 
verso	una	loro	maggior	strutturazione,	anche	dal	punto	di	
vista	giuridico.	Tuttavia,	 la	qualità,	 le	ricchezze	e	le	poten-
zialità	dei	diversi	territori	costituiscono	un	rilevante	fattore	

competitivo;	il	territorio	continua	quindi	a	contare,	perché	
gli	equilibri	consolidati	mantengono	la	loro	tenuta	comples-
siva,	pur	adeguandosi	e	modificandosi	continuamente.
A	partire	da	questa	consapevolezza,	si	è	tentato	di	costruire	
un	quadro	 che,	 per	 quanto	 articolato	 e	multidimensiona-
le,	 fosse	comunque	un	quadro	d’insieme,	 in	grado	cioè	di	
tenere	conto	del	contesto	economico,	sociale,	ambientale,	
infrastrutturale,	 nonché	 del	 capitale	 umano	 e	 sociale	 del	
territorio,	su	cui	operano	le	imprese	al	centro	della	rileva-
zione	empirica	dell’Osservatorio	Innovazione,	i	cui	risultati	
sono	stati	illustrati	nelle	pagine	precedenti.

Nel	considerare	la	cornice	economica	e	sociale	e	le	opinioni,	
le	 scelte	e	 i	 comportamenti	delle	 imprese,	non	 si	è	potu-
to	 prescindere	 dalla	 crisi	 economico-finanziaria	 globale,	 i	
cui	effetti	si	registrano	già	da	diversi	anni	 in	Italia	e	anche	
nelle	 province	 emiliano-romagnole,	 tradizionalmente	 fra	
le	realtà	più	ricche	e	sviluppate	del	Paese.	Gli	effetti	della	
crisi,	palesemente	evidenziati	dai	principali	 indicatori	ma-
cro-economici	e	dalla	lettura	dei	dati	congiunturali,	trovano	
conferma	anche	nelle	 risposte	 fornite	dalle	 imprese	 coin-
volte	nella	rilevazione	dell’Osservatorio	Innovazione.	
La	dimensione	che	mostra	le	maggiori	criticità,	quest’anno	
come	già	nel	 2010/2011,	 è	 certamente	 il	 fatturato.	Quasi	
una su due delle imprese intervistate a Reggio Emilia – e 
una percentuale leggermente superiore nel campione re-
gionale	–	dichiara	una	riduzione	del	proprio	volume	d’affari	
nell’ultimo	triennio.	Va	tuttavia	letto	positivamente	il	fatto	
che	 la	quota	percentuale	era	decisamente	più	elevata	nel	
2010/2011,	superiore	al	60%	dei	casi.	
Se	è	vero	poi	che	l’andamento	degli	investimenti	è	decisa-
mente	meno	critico,	con	meno	di	un	quarto	delle	imprese	
che	 li	ha	 ridotti	e	più	del	55%	che	è	 riuscita	a	mantenerli	
costanti	nonostante	la	crisi,	va	comunque	evidenziato	che	
sono	appena	un	quinto	–	sia	in	provincia	che	in	regione	–	i	
casi	che	sono	riusciti	ad	aumentarli.	Si	tratta	di	un	dato	in	
peggioramento	rispetto	al	2010/2011,	quasi	a	evidenziare	
come	il	perdurare	della	crisi,	la	contrazione	delle	risorse	fi-
nanziarie	a	disposizione	e	del	credito	abbiano	determinato	
sul	medio	 termine	una	 riduzione	della	capacità	di	 investi-
mento	 da	 parte	 delle	 imprese.	 Ciò	 emerge	 chiaramente	
dall’analisi	sia	degli	effettivi	investimenti	effettuati	dalle	im-
prese,	in	netto	calo	su	tutti	gli	ambiti	di	investimento	fra	il	
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2011	e	il	2009,	sia	considerando	le	intenzioni	di	investimento	
da	parte	delle	 imprese	nei	diversi	fattori	competitivi,	anche	
queste	tutte	ridottesi	negli	ultimi	anni.
Da	segnalare	come	positivo	è	certamente	il	dato	relativo	alle	
esportazioni,	che	mostra	un’elevata	stabilità	e	segnali	decisa-
mente	più	significativi	di	crescita;	come	noto	la	breve	e	par-
ziale	ripresa	registrata	fra	il	2010	e	la	prima	metà	del	2011	è	
stata	in	buona	parte	trainata	proprio	dall’export	e	in	partico-
lare	dai	settori	nevralgici	del	sistema	economico-produttivo	
locale,	 come	 quello	 della	 meccanica.	 Oltretutto,	 secondo	 i	
dati	dell’Osservatorio,	 la	 quota	 di	 imprese	 di	 Reggio	 Emilia	
che	nel	2011	è	riuscita	ad	accrescere	il	volume	delle	espor-
tazioni	è	significativamente	più	elevata	di	quella	registrata	a	
livello	 regionale	 (39,3%	contro	32,7%).	Anche	 i	 dati	ufficia-
li	confermano	un	andamento	maggiormente	positivo	per	 la	
provincia	rispetto	alla	media	regionale,	anche	se	le	distanze	
risultano	meno	nitide.	La	domanda	proveniente	dall’estero	è	
certamente	un	elemento	di	primo	piano,	in	primo	luogo	per-
ché	agganciarsi	 alla	 ripresa	 internazionale	o	 alla	 crescita	di	
alcuni	mercati	esteri	potrà	probabilmente	rappresentare	un	
volano	per	 la	 crescita	 a	 livello	 locale,	 se	 dovessero	 trovare	
conferma	 le	previsioni	 che	da	più	parti	 indicano	anche	per	
il 2013 una mancata ripresa dell’economia italiana e della 
domanda	interna,	anche	a	causa	della	contrazione	della	ca-
pacità	 di	 spesa	delle	 famiglie,	 determinata	dalla	 crisi	 occu-
pazionale	(perdita	di	posti	di	lavoro,	riduzione	della	stabilità	
contrattuale,	aumento	del	lavoro	a	tempo	parziale,	aumento	
del	ricorso	alla	cassa	integrazione	guadagni)	sommata	all’au-
mento dell’indice dei prezzi al consumo. In secondo luogo 
perché	le	stesse	analisi	condotte	nel	presente	rapporto	han-
no	evidenziato	la	stretta	relazione	fra	grado	di	internaziona-
lizzazione	delle	imprese	e	loro	capacità	innovativa	(cap.	3).
Nel	 leggere	 questi	 dati	 congiunturali,	 certamente	 negativi,	
non	 si	 deve	 comunque	 ignorare	 il	 fatto	 che	 si	 tratta	 di	 un	
periodo	 che	 può	 lasciare	 spazio	 a	 cambiamenti	 –	 anche	 in	
chiave	 innovativa	–	per	quelle	 imprese	 in	 grado	di	 coglierli	
nonostante	le	difficoltà	poc’anzi	richiamate.	A	questo	propo-
sito,	nel	cap.	4	si	è	sottolineato	il	rapporto	bi-direzionale	fra	
andamento	del	fatturato	e	investimenti,	così	come	quello	fra	
investimenti	e	innovazione,	e	si	è	poi	concluso	evidenziando	
la	relazione	fra	andamento	del	fatturato	e	innovazione	delle	
imprese.	Essa	risulta	chiara:	fra	le	imprese	che	negli	ultimi	tre	
anni	non	hanno	introdotto	alcuna	forma	di	innovazione,	sono	

appena	il	13%	quelle	che	hanno	accresciuto	il	proprio	fattu-
rato	(meno	del	10%	a	livello	regionale),	mentre	fra	quelle	che	
hanno	 introdotto	 innovazione	 il	 27,8%	ha	 registrato	un	au-
mento	del	fatturato,	valore	superiore	anche	al	24,8%	rilevato	
mediamente per il campione regionale.
Quanto	alle	aspettative	nei	confronti	dell’innovazione,	le	im-
prese	si	attendono	un	accrescimento	della	propria	competi-
tività	soprattutto	grazie	all’innovazione	negli	ambiti	di	ricer-
ca,	nell’ordine,	dei	materiali,	dell’informatica,	dell’energia	e	
dell’ambiente,	dell’ingegnerizzazione	dei	processi	produttivi	
e delle telecomunicazioni. 
È	proprio	sul	 fronte	della	capacità	 innovativa	delle	 imprese	
che	emergono	alcune	rilevanti	criticità.	Un	primo	punto	cri-
tico,	da	mettere	certamente	in	evidenza,	indica	che	il	57,6%	
delle	imprese	di	Reggio	Emilia	intervistate	non	ha	introdotto	
alcuna	 innovazione	 nell’ultimo	 triennio,	 valore	 del	 tutto	 in	
linea con quello mediamente registrato per il campione re-
gionale	(58,0%).	
Il	dato	–	già	di	per	sé	certamente	non	positivo	–	va	letto	con	
ancor	più	preoccupazione	se	si	considera	che	è	in	aumento	
rispetto	a	quello	registrato	con	le	precedenti	rilevazioni	(pari	
al	57,4%	nel	2010/2011	e	al	54,7%	nel	2009).
Per	approfondire	il	tema,	nel	cap.	3	si	è	distinto	il	campione	
fra	 imprese	 «innovative»	 e	 imprese	 «non	 innovative»,	 per	
studiare	 le	caratteristiche	dell’uno	e	dell’altro	sotto-gruppo,	
con	 tecniche	di	analisi	bivariata	ed	anche	multivariata,	nel-
la	 consapevolezza	 che	 le	 diverse	 dimensioni	 caratterizzanti	
un’impresa	–	dal	settore	economico	alle	dimensioni,	dal	gado	
di internazionalizzazione a quello di specializzazione – sono 
tutte	fra	loro	strettamente	interpellate.	
Si	è	così	potuta	evidenziare	una	maggiore	difficoltà	per	le	im-
prese	di	piccole	dimensioni	–	che	sono	anche	quelle	che	mag-
giormente	hanno	subito	gli	impatti	negativi	della	crisi,	specie	
le	imprese	artigiane	e	le	ditte	individuali	–	e	per	quelle	di	tipo	
tradizionale e meno specializzate. 
Si	 è	 poi	 rilevata	 una	 maggiore	 propensione	 all’innovazio-
ne	per	 le	 imprese	maggiormente	aperte	verso	 i	mercati	 in-
ternazionali.	Anche	 in	questo	caso,	 si	 ritiene	che	si	 tratti	di	
una	relazione	causale	di	tipo	bi-direzionale.	Da	una	parte,	si	
può	 ipotizzare	 che	 siano	proprio	 le	 imprese	maggiormente	
innovative	a	riuscire	più	 facilmente	a	essere	maggiormente	
competitive	e	dunque	a	penetrare	e	consolidarsi	sui	merca-
ti	 esteri	 e	 a	 intrattenere	 relazioni	 di	 vendita	 con	 clienti	 lo-
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calizzati	 in	 altri	 paesi.	 Dall’altra,	 si	 può	 supporre	 che	 una	
maggiore apertura e internazionalizzazione possa rappre-
sentare	 un’importante	 leva	 per	 l’innovazione,	 grazie	 alle	
informazioni	e	agli	stimoli	che	possono	giungere	all’impresa	
dai	propri	clienti,	fornitori,	partner	(che	in	generale	rappre-
sentano	 le	 principali	 fonti	 informative	 di	 cui	 si	 avvalgono	
le	 imprese).	 Oltretutto,	 la	 stessa	 apertura	 dell’impresa	 è	
una	dimensione	a	sua	volta	strettamente	connessa	ad	altre	
variabili,	a	denotare	ancora	una	volta	come	le	relazioni	e	i	
rapporti	causali	siano	complessi	e	assai	difficilmente	distin-
guibili	sul	piano	analitico.	
Oltre	agli	elementi	interni	e	alle	caratteristiche	proprie	delle	
imprese,	vanno	poi	considerati	i	fattori	e	le	condizioni	ester-
ne	in	grado	di	favorire	o,	all’opposto,	di	ostacolare	i	processi	
innovativi.
I	 fattori	abilitanti	 l’innovazione	giudicati	più	 rilevanti	dalle	
imprese reggiane ed emiliano-romagnole sono la ricerca e 
sviluppo	 realizzata	 internamente	 all’azienda,	 la	 collabora-
zione	con	i	fornitori,	con	i	clienti	e	gli	investimenti	e	i	finan-
ziamenti.	
Le	imprese	guardano	poi	con	interesse	anche	a	quanto	può	
giungere	 dalle	 politiche	 pubbliche.	 In	 particolare,	 esse	 ri-
tengono	 che	 l’innovazione	possa	essere	 favorita	 in primis 
dalla	semplificazione	della	burocrazia	della	pubblica	ammi-
nistrazione,	la	cui	lentezza	e	complessità	è	segnalata	come	
un	problema	da	oltre	un	 terzo	delle	 imprese	 intervistate.	
Seguono	–	seppur	assai	distaccati	–	i	temi	del	credito	di	im-
posta	per	 la	ricerca	e	sviluppo,	delle	agevolazioni	per	 l’ac-
cesso	ai	servizi	di	consulenza	finanziaria	e	i	piani	regionali	e	
locali per lo sviluppo. 
Questi	elementi,	soprattutto	in	una	fase	di	crisi	economica	
e	di	difficoltà	finanziaria,	 possono	 certamente	 contribuire	
a	ridurre	la	percezione	del	rischio	d’impresa,	considerata	il	
secondo ostacolo all’innovazione dopo l’eccesso di pressio-
ne	fiscale	e	seguita	dalle	difficoltà	strategiche	sul	mercato	e	
dalla	difficile	reperibilità	di	personale	qualificato	sul	merca-
to del lavoro.

Le	 imprese	che	sono	riuscite	a	 introdurre	 innovazioni	evi-
denziano	ricadute	positive	di	rilievo,	 in	termini	 innanzitut-
to	di	aumento	della	qualità	dei	propri	prodotti/servizi,	be-
neficio	 indicato	da	quasi	 la	metà	delle	 imprese	 innovative	
dei	 campioni	provinciale	e	 regionale,	ma	anche	di	miglio-

ramento	del	proprio	risultato	economico,	indicato	da	oltre	
un	terzo	dei	casi	di	entrambi	i	campioni,	di	miglioramento	
dei	tempi	di	lavorazione,	aspetto	a	cui	risulta	attribuire	una	
maggior	 rilevanza	 il	 campione	 reggiano	 rispetto	 a	 quello	
complessivo emiliano-romagnolo.
Bisogna	poi	sottolineate	la	quota	rilevante	di	imprese	che	ri-
conosce	le	ricadute	positive	prodotte	dall’innovazione	non	
soltanto	per	l’impresa	stessa,	ma	anche	verso	il	territorio	e	
la	comunità	di	afferenza.	Si	tratta	di	benefici	innanzitutto	in	
termini	di:	

•	 minor	 impatto	 ambientale	 e	 di	maggiore	 eco-soste-
nibilità	 (maggior	 efficienza	 e	 riduzione	 dei	 consumi	 di	
energia,	 riduzione	delle	 emissioni	 inquinanti,	 riduzione	
e	miglior	riciclaggio	dei	rifiuti,	ecc.);	
•	 ricadute	 socio-economiche	–	 in	 termini	 anche	occu-
pazionali,	con	un	aumento	della	richiesta	di	manodopera	
locale	quale	diretta	conseguenza	della	crescita	del	volu-
me	d’affari,	della	conquista	di	quote	di	mercato,	ecc.	
•	 miglioramento della sicurezza e delle condizioni di la-
voro;
•	 più	in	generale,	miglioramento	della	qualità	della	vita	
dei	territori,	dei	consumatori	e	destinatari	finali	dei	pro-
dotti/servizi,	dunque,	in	senso	più	ampio,	dei	cittadini.	

Le	imprese	si	rendono	cioè	conto	che	le	innovazioni	intro-
dotte	 sono	 in	 grado	di	 contribuire	 al	miglioramento	delle	
condizioni	di	 vita	dei	 lavoratori,	dei	 consumatori	e,	più	 in	
generale,	dei	cittadini	e	del	territorio	in	cui	essi	vivono.
Rispetto	al	territorio,	si	è	condotta	una	analisi,	seppur	sin-
tetica,	rispetto	ad	alcuni	indicatori	di	qualità	e	sostenibilità	
ambientale,	evidenziando	per	la	provincia	–	così	come	per	il	
resto della regione – una situazione certamente migliore di 
quella	media	italiana,	anche	se	talvolta	ancora	lontana	dagli	
standard e dai livelli medi comunitari.
La	situazione	piuttosto	soddisfacente	a	livello	locale	è	stata	
spiegata	 anche	 facendo	 riferimento	 all’elevata	 dotazione	
di	 civismo	della	popolazione	 locale,	 che	da	decenni	 si	 ca-
ratterizza,	con	il	resto	degli	emiliano-romagnoli,	per	elevati	
livelli	di	 capitale	 sociale,	partecipazione	e	civicness.	Ciò	 si	
traduce	anche	 in	una	maggiore	 sensibilità	e	attenzione	al	
territorio	e	ai	beni	comuni	e	anche	in	un’opinione	pubblica	
più	attenta,	che	–	come	tale	–	contribuisce	a	determinare	il	
buon	funzionamento	dei	servizi	pubblici	locali	e	rappresen-
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ta	altresì	uno	stimolo	per	le	stesse	imprese	a	dedicare	risorse	
al	tema	di	uno	sviluppo	più	sostenibile	ed	eco-compatibile.
L’ambiente	e	la	sua	tutela	possono	essere	letti	come	una	delle	
numerose	dimensioni	che	concorrono	a	determinare	la	quali-
tà	della	vita	e	le	condizioni	di	benessere	di	una	comunità	e	di	
un	territorio.	Ad	esso	si	affiancano	le	altre	dimensioni	prese	
in	esame	nei	diversi	capitoli	del	presente	rapporto:	il	tessuto	
economico-produttivo,	 la	dotazione	di	 infrastrutture	digitali	
e	Ict	(cap.	5),	la	dotazione	infrastrutturale	economica	e	quel-
la	 sociale	 –	 con	 una	 ricca	 offerta	 di	 servizi	 sociali,	 formati-
vi,	culturali,	ricreativi,	ecc.	(cap.	6)	–	fino	al	capitale	umano,	
in	termini	di	livelli	di	istruzione	(in	questi	territori	elevati,	in	
parte	come	risultante	dell’offerta	ampia	e	di	qualità,	oltreché	
favorita	dal	livello	di	sviluppo	e	benessere	raggiunto	in	questa	
regione),	di	senso	civico,	ecc.	
Tutto	ciò	costituisce,	come	si	è	tentato	di	sottolineare	nei	di-
versi	capitoli	del	rapporto,	il	terreno	su	cui	si	può	avviare	più	
facilmente	un	processo	 innovativo,	 con	questi	 stessi	 fattori	
da	leggersi	tutti	come	elementi	che	possono	generare	il	pro-
cesso	e	che,	per	quanto	detto	a	proposito	della	complessità	
dell’innovazione,	 finiscono	 col	 rafforzarsi	 reciprocamente,	
per	di	più	rendendo	lo	stesso	territorio	maggiormente	com-
petitivo	e	attrattivo	e	dunque	in	grado	di	richiamare	risorse	
(persone,	capitali,	 imprese,	saperi,	competenze,	know how)	
dall’esterno.
Partendo	dal	 presupposto	 che	 il	 fine	 ultimo	dell’innovazio-
ne	dovrebbe	 essere	 rappresentato	 dal	miglioramento	 della	
qualità	della	vita	delle	persone,	si	può	anche	affermare	che,	
oltre	agli	aspetti	appena	richiamati	brevemente,	anche	alcuni	
tratti	sociali	e	demografici	 che	da	decenni	 caratterizzano	 la	
provincia	–	assieme	al	resto	dell’Emilia-Romagna	e	anche	di	
altre	regioni	–	possono	rappresentare	ulteriori	input	e	stimoli	
al	processo	innovativo	(esemplificativo	in	tal	senso	è	l’invec-
chiamento	della	popolazione).
Si	vuole	in	chiusura	sottolineare	che,	sia	esaminando	le	carat-
teristiche	delle	imprese	innovative	sia	guardando	alle	diverse	
dimensioni	–	sociali,	economiche,	 infrastrutturali	–	 in	grado	
di	favorire	o,	all’opposto,	ostacolare	i	processi	innovativi,	non	
si	è	certo	voluto	cercare	la	«ricetta»	giusta	in	grado	di	favo-
rire	 l’innovazione.	 Anche	 perché	 ciò	 avrebbe	 contraddetto	
quanto	si	è	voluto	ribadire	nel	presente	rapporto,	ossia	che	
l’innovazione	 è	 un	 fenomeno	 complesso,	 che	 attraversa	 le	
diverse	 sfere	 della	 scienza,	 della	 tecnologia,	 dell’ambiente,	

del	sociale,	della	cultura,	della	creatività,	ecc.	e	che	pertan-
to	non	possono	essere	forniti	né	una	strada	né	un	modello	
univoco	–	valido	ed	efficace	per	tutte	le	situazioni,	per	tutte	
le	imprese	e	tutti	i	territori	–	per	favorire	i	processi	innovativi.	
Gli	obiettivi	da	perseguire	tramite	l’innovazione	non	possono	
derivare	che	da	un	processo	che	vede	coinvolti	i	diversi	attori	
economici,	 politici	 e	 sociali,	 tutte	 le	 sfere	della	 conoscenza	
e	 i	 luoghi	del	vivere	quotidiano.	Le	finalità	dell’innovazione	
devono essere necessariamente anteposte ai metodi per l’in-
novazione:	è	dalle	prime	che	occorre	partire	per	governare	
veramente	 il	processo	 innovativo;	e	sembra	che	 le	 imprese	
intervistate	abbiano	chiaro	che	proprio	di	questi	desideri	e	
queste	 esigenze	 emergenti	 devono	 tenere	 conto,	 a	 partire	
dalla	salvaguardia	dell’ambiente	e	dal	benessere	dei	cittadini.	
Occorre	quindi	 concentrarsi	 sugli	 obiettivi	 dell’innovazione,	
orientando	le	azioni	ad	un	orizzonte	temporale	di	medio/lun-
go	 termine	e	non	di	breve.	A	questo	 scopo	è	necessaria	 la	
componente imprenditoriale e un’adeguata cultura impren-
ditoriale	e	 il	 coinvolgimento	nondimeno	delle	 relative	parti	
interessate,	per	perseguire	 il	miglioramento	 in	maniera	 co-
esa	e	condivisa.	In	tutto	ciò	potranno	poi	essere	certamente	
d’aiuto	 la	 ricchezza	e	 la	dotazione	di	 capitali	 di	 cui	 gode	 la	
realtà	provinciale	(e	le	altre	province	limitrofe):	dalla	dotazio-
ne	infrastrutturale	ai	servizi	del	welfare,	dal	capitale	umano	
e	sociale	all’offerta	formativa	ampia	e	di	qualità,	fino	al	buon	
rendimento	delle	istituzioni	locali	e	del	grado	di	fiducia	di	cui	
esse	stesse	godono	presso	i	cittadini	e	le	imprese.
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Fonte: Camera di Commercio
•	 Stockview:	 Struttura	 e	 dinamica	 imprenditoriale,	 dimensione	 media	 aziendale,	 consi-
stenza	addetti,	profilo	imprenditori	dei	comuni	della	Emilia-Romagna	e	delle	regioni	italia-
ne(2000-2010).

Fonte: Unioncamere
•	Rapporto	Excelsior:	personale	dipendente	partecipante	a	corsi	di	formazione	nelle	provin-
ce	della	Emilia-Romagna	(2002-2009).
•	Osservatorio	Brevetti	Unioncamere:	Numero	di	brevetti	europei	pubblicati	dall’EPO	(Euro-
pean	Patent	Office)	–	elaborazione	su	dati	EPO	(1999-2009).

Fonte: ISTAT
•	Demografia	in	cifre:	Bilancio	demografico(2002-2010),	popolazione	per	fasce	d’età,	aspetti	
sociali e popolazione straniera residente dei comuni dell’Emilia-Romagna e delle regioni 
italiane	(2002-2009).
•	Coeweb:	Valore	delle	importazioni	ed	esportazioni	delle	province	italiane	verso	le	nazioni	
estere	(2000-2010)
•	Serie	storica	del	Prodotto	Interno	Lordo	per	le	regione	italiane	(2000-2009).
•	 Investimenti	 in	 Ricerca	&	 Sviluppo	 nel	 settore	 pubblico	 e	 privato	 delle	 regioni	 italiane	
(2000-2008)
•	Valore	della	forza	lavoro	per	le	province	dell’Emilia-Romagna	(2008-2010).

Fonte: Miur
•	Numero	di	laureati	(2002-2008)	e	dottorati	(2003-2007)	delle	province	italiane	per	corso	
di laurea.
•	Diplomati	nelle	province	dell’Emilia-Romagna	(2004-2006).

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi
•	Dati	sulla	proprietà	intellettuale:	invenzioni,	disegni,	modelli	di	utilità,	marchi	(1997-2010).

Fonte: Ecocerved
•	MUDA:	Pressione	ambientale	in	termini	di	rifiuti	urbani	e	speciali	prodotti	e	quantità	di	
rifiuti	gestiti	dagli	impianti	nella	provincia	di	Reggio	Emilia	(2002-2008).

Fonte: Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Enea
•	Rapporto	sulla	green	economyu,	2012.

Fonte: Banca d’Italia
•	Crediti	erogati	da	banche	e	altre	istituzioni	finanziarie	per	provincia	italiana	(1998-2008).
•	Bilancia	tecnologica	dei	pagamenti	per	regione	italiana	(2005-2009).
•	Commercio	internazionale	di	servizi	per	provincia	dell’Emilia-Romagna	(2005-2009).

Fonte: Tagliacarne
•	Serie	storica	provinciale	del	Prodotto	Interno	Lordo	(2004-2009).
•	Popolazione	per	massimo	titolo	di	studio	conseguito	-	elaborazione	su	dati	ISTAT	(2008-
2009).

Fonte: AIFI
•	Venture	Capital	per	la	regione	Emilia-Romagna	(2007-2010).

Fonte: Thompson Reuters
•	Copubblicazioni	pubblico-privato	(2002-2009).

Fonte: Science Metrix
•	Pubblicazioni	scientifiche	nazionali	ed	internazionali,	elaborate	da	Science-Metrix	con	sof-
tware	Scopus	(2000-2010).
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